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BERNALDA, 27/02/2015

All’Albo dell’Istituto – Sede
Al Sito dell’Istituzione scolastica:
www.iisbernalda.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
Vista la Legge del 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Visto il decreto Ministeriale del 13 dicembre 2000, n. 430 – Regolamento recante norme sulla modalità di
conferimento delle supplenze al personale;
Visto il D.M. del 5 settembre 2014, n. 717 relativo al rinnovo delle graduatorie di terza fascia di circolo e di
istituto per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale degli
istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle
istituzioni educative e delle scuole, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali per gli anni
scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017;
Vista la comunicazione del MIUR – USR per la Basilicata – Ufficio III- Ambito territoriale per la provincia
di Matera, prot. n. 618 del 26.02.2015 relativa alla pubblicazione delle Graduatorie definitive di
circolo e di istituto di III fascia personale ATA – Triennio 2014/17;
DECRETA
la pubblicazione delle Graduatorie Definitive d’istituto di III fascia per gli aa.ss. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 di questa
Istituzione Scolastica relativa agli aspiranti per il conferimento delle supplenze al personale ATA.
Avverso tali graduatorie i candidati potranno presentare esclusivamente ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro
( art. 9.4 D.M. n. 717/2014 ).

F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna DI TRANI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Le graduatorie pubblicate sono soggette agli effetti delle norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) e, pertanto, non contengono dati
personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.
Gli aspiranti, tramite le istanze on line, potranno prendere visione delle proprie posizioni nelle I.S. indicate nell’allegato D3
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