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Alessandria, data del protocollo
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE
SCUOLE STATALI
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
ALL’U.S.R. DEL PIEMONTE - TORINO
ALLE OO.SS. - LORO SEDI
AGLI U.S.T. DELLA REPUBBLICA
ALL’ALBO - SEDE
Oggetto: Personale ATA – Pubblicazione graduatorie definitive di circolo e d’istituto di
terza fascia – 2018_2021 - D.M. n. 640 del 30.08.2017.
Si informano le SS.LL. che la richiesta di diffusione telematica delle
graduatorie definitive indicate in oggetto ha avuto esito positivo.
Pertanto si stabilisce per il giorno 12 settembre 2018 la pubblicazione delle citate
graduatorie per tutte le istituzioni scolastiche della provincia.
Ai sensi dell’art. 9 del D.M. 640/2017, dopo la pubblicazione della graduatoria da
parte dell’autorità scolastica competente, la stessa è impugnabile unicamente con
ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.
Qualora si riscontrassero errori materiali nella suddetta graduatoria, le
SS.LL dovranno provvedere manualmente alla loro rettifica informando le Istituzioni
Scolastiche scelte dagli interessati.
Si ritiene utile rammentare che ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 640/2017,
all’atto del primo rapporto di lavoro, il Dirigente Scolastico che conferisce la supplenza
temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia
della stessa istituzione scolastica, deve effettuare i controlli in merito al complesso
delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è
risultato incluso.
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente tra il personale
interessato.
IL DIRIGENTE
LEONARDO FILIPPONE
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