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Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico 
 

 
Villa di Serio, 25 febbraio 2015 

Prot. n. 1328/C24b 
 

• All’ALBO 
• Agli ATTI 

• SITO DI ISTITUTO 
 
 

OGGETTO: DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUTAORIA  DI ISTITUTO DI III 
FASCIA – PERSONALE ATA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione approvato con D.Lvo n.297/94:  
 
VISTO il D.M. n. 131 del 13/6/2007 - Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento 
delle supplenze al personale docente ed educativo;  
 
VISTO il D.M. n. 717 del 5 settembre 2014, 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 per gli anni scolastici 2014/15 - 2015/16 - 
2016/17; 
 
VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico di Bergamo – Ambito X -  del 24 febbraio 2015-  
Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 1853; 
 

DECRETA 
 
La pubblicazione delle graduatorie DEFINITIVE d'istituto di III fascia per gli aa. ss. 2014/15 - 
2015/16 - 2016/17 di questa istituzione scolastica relativa agli aspiranti per il conferimento delle 
supplenze al personale ATA secondo quanto previsto dal D.M. 717 del 5/9/2014. 
Dalla data di pubblicazione la graduatoria sarà impugnabile esclusivamente con ricorso 
giurisdizionale al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, ai sensi dell'art.9 comma 4 del 
D.M. n.717/2014.  
Questa istituzione scolastica responsabile delle domande ricevute si riserva di apportare, in virtù 
del principio di autotutela, eventuali correzioni ritenute necessarie alle graduatorie definitive. 
 
Le graduatorie pubblicate sono soggette agli effetti delle norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) e 
pertanto non contengono dati personali e sensibili. I candidati potranno verificare posizione e 
punteggio attribuiti tramite accesso alle "lstanze on-line" del MIUR. 
 
 

 
F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ELSA PERLETTI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 comma 2, del D.L. 39/93 

 

 
Allegato: - Graduatoria definitiva d’istituto di II I fascia del personale A.T.A.  


