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Prot. n.    4648                      Busto Arsizio,  11 settembre 2018 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale  

   scolastico; 

 

VISTO   il   Regolamento  recante  norme  sulla  modalità  di conferimento delle supplenze al 

personale ATA; 

 

VISTO  l’art. 9 del D.M. n. 640 del 30/08/2017 per  la conclusione delle attività di predisposizione  

delle graduatorie provvisorie di terza fascia di supplenza ATA – triennio 2018-2021;  

 

VISTO il suddetto Decreto Ministeriale che prevede la pubblicazione da parte di ciascun dirigente 

scolastico, con atto proprio, delle graduatorie di istituto di terza fascia, contestualmente in 

ambito provinciale, con termine unico fissato dell’U.S.T. ; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese prot. n. 4147 de1 02/07/2018 relativo alla  

pubblicazione delle graduatorie provvisorie di terza fascia; 

 

VISTO il  decreto  prot. n. 3470 del  03/07/2018 relativo alla  pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie di terza fascia di propria competenza; 

 

VERIFICATO il completamento da parte delle Istituzioni Scolastiche dell’esame dei reclami presentati per 

l’inserimento/aggiornamento nella terza fascia delle graduatorie d’Istituto; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese prot. n. 5902 del  05/09/2018 relativo alla  

pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia; 

 

VISTA  la disponibilità delle graduatorie definitive di  terza fascia elaborate dal SIDI; 

 

                                                                                       D E C R E T A 

la pubblicazione delle graduatorie definitive d’istituto di  terza fascia – personale Ata -di propria  

competenza. 

Avverso le predette graduatorie è esperibile impugnativa ai sensi della normativa vigente. 

                       Il Dirigente Scolastico                 Il Dirigente Scolastico  

                               Angela Nadia Cattaneo 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

    dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 


