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Prot. n. 3700 /VII.1

Cod. Mecc. SAIC830007

Castel San Lorenzo, 24/10/2018

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 istituto di 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 la Circ. n. 510 m_pi.AOOUSPSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0018233. del 23-10-2018

dell’Ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno che dispone la ripubblicazione delle graduatorie definitive
d’istituto III fascia a. sc. 2018/19, 2019/20 e 2020/21 Personale ATA, in tutte le istituzioni
scolastiche della provincia in data 24 ottobre 2018,

DECRETA
La ripubblicazione, in data odierna, delle graduatorie definitive d’Istituto di 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.

Tali graduatorie sono impugnabili con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di
giudice del lavoro.
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
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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