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Prot. n. 1894/VII.01                  Bra, 08 agosto 2018 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 

VISTO il D.M. 640 del 30 agosto 2017 recante disposizioni per la formulazione delle graduatorie di 

circolo e di istituto di 3° fascia per il conferimento di supplenze al personale ATA per il 

triennio 2017/2019 e relative tabelle allegate; 

VISTO la nota ministeriale prot. n. 8370 del 06 settembre 2017 con la quale è stata fissata 

l’indizione della procedura dell’aggiornamento della terza fascia delle citate graduatorie; 

VISTO il D.M. 640 del 30 agosto 2017 e, in particolare, l’art. 9 comma 5, che prevede la 

pubblicazione, da parte di ciascun Dirigente Scolastico, delle graduatorie di circolo e 

d’istituto, contestualmente in ambito provinciale, con termine unico, fissato dall’Ufficio 

Scolastico Provinciale;  

VISTA la nota dell’U.S.R. di Cuneo prot. n. 4829 del 08 agosto 2018 che dispone per il giorno 9 

agosto 2018 la data di pubblicazione unica per tutte le Istituzioni Scolastiche della 

Provincia; 
 

 

D E C R E T A  
 

 

ai sensi dell’art. 9 c. 1 del D.M. n. 640 del 30 agosto 2017, è approvata in via provvisoria e 

pubblicata all’Albo in data odierna la graduatoria di Istituto di terza fascia per il personale 

ATA e l’elenco degli esclusi. 

Avverso l’esclusione della domanda e della pubblicazione della graduatoria provvisoria è ammesso 

reclamo - entro 10 giorni (domenica 19 agosto 2018) dalla pubblicazione - rivolto esclusivamente al 

Dirigente Scolastico che ha gestito la domanda di inserimento. Nel medesimo termine si può 

produrre richiesta di correzione degli errori materiali. 

E’ possibile presentare reclamo anche via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

cnis01600l@istruzione.it. 
 

IL PRESENTE DECRETO DI PUBBLICAZIONE E LE ALLEGATE GRADUATORIE 

ANNULLANO E SOSTITUISCONO LE PRECEDENTI PUBBLICATE CON PROT. NR. 

1716/VII.01 DEL 09/07/2018. 
 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                          Prof.ssa Brunella MARGUTTA  
(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93) 
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