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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Prot. n. 0000640 del 30/08/2017 del MIUR che dispone la costituzione delle
nuove graduatorie di circolo e di istituto di personale ATA III fascia valide per il triennio
scolastico 2017/18, 2018/19, 2019/20, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento;
VISTO il Decreto Prot. n. 0000947 del 01/12/2017 del MIUR che, disponendo la conservazione
della validità e dell’efficacia delle graduatorie di circolo e di istitutodi personale ATA III fascia del
triennio precedente 2014/15, 2015/16, 2016/2017 fino alla fine del corrente anno scolastico
2017/2018, rende valide le nuove graduatorie di circolo e di istituto di personale ATA III fascia
per il triennio scolastico, 2018/19, 2019/20 e 2020/21;
VISTA laCirc. n. 0014671 del 24-08-2018dell’Ufficio X - Ambito Territoriale di Salernoche dispone la
pubblicazione delle graduatorie provvisorie d’istituto III fascia a. sc. 2018/19, 2019/20 e 2020/21
Personale ATA, in tutte le istituzioni scolastiche della provincia in data 27 agosto 2018,

DECRETA
La pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie provvisorie d’Istitutodi III^ fascia, valide per il
triennio scolastico 2018/19, 2019/20 e 2020/21, per personale ata aspirante all’attribuzione delle
supplenze.
Le graduatorie pubblicate sono soggette agli effetti delle norme sulla privacy (D.lvo 196/2003) e
pertanto non contengono dati personali e sensibili.
Avverso l’esclusione o inammissibilità della domanda, nonché avverso le graduatorie, è ammesso
reclamo al dirigente che gestisce la domanda di inserimento.
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel
medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.
Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l’autorità scolastica competente
approverà la graduatoria in via definitiva.
I candidati potranno visualizzare la propria posizione (comprensiva anche dei dati normalmente
oscurati per la privacy), tramite la sezione “altri servizi” utilizzando la funzione “Istanze on-line”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuliana Novelli

