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DECRETA
La pubblicazione delle graduatorie PROVVISORIE d’istituto di III fascia valide dall’ a. s.
2018/2019 e fino all’a. s. 2020/2021 di questa istituzione scolastica relativa agli aspiranti per il
conferimento delle supplenze al personale ATA.
Ai sensi dell’art.9, commi 1, 2, 3 e 4, del D.M. 640/17, avverso l’esclusione, l’inammissibilità della
domanda o per la richiesta di correzione degli errori è ammesso reclamo al Dirigente
dell’Istituzione Scolastica che gestisce la domanda di inserimento, entro 10 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'Autorità scolastica competente
approva la graduatoria in via definitiva.
Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice
ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Il termine ultimo per la presentazione dei reclami è pertanto fissato al 26/07/2018.
Si fa presente, inoltre, che gli aspiranti, attraverso il sito del MIUR, Istanze On Line, hanno la
facoltà di visualizzare per ciascun profilo per il quale sia stato richiesto l’inserimento in
graduatoria, il punteggio attribuito dall’Istituzione Scolastica che ha gestito la domanda e la
posizione in graduatoria per tutte le scuole richieste attraverso il modello D3
Questa Istituzione scolastica responsabile delle domande ricevute si riserva di apportare, in virtù
del principio di autotutela, le correzioni alle graduatorie provvisorie ritenute necessarie.
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VISTO il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione approvato con D.Lvo n. 297/94;
VISTO il D.M. del 13/06/2007 – Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo;
VISTO il D.M. del 30 agosto 2017, n.640 relativo al rinnovo delle graduatorie di terza fascia di
circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico e
ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei
licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali;
VISTA la comunicazione dell’U.S.T. di Ferrara prot. 5770 del 13/07/2018;

