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Amelia, 23/03/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,
pubblicata sulla G.U. 10.05.1999, n. 107;
VISTO il D.M. n. 717 del 05.09.2014 recante disposizioni per l’integrazione e l’aggiornamento delle
graduatorie di istituto relative al profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO,
ASSISTENTE TECNICO, COLLABORATORE SCOLASTICO per gli anni scolastici 2014-15, 2015-16
e 2016-17;
VISTE le domande prodotte nei termini;
VISTO il Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario, adottato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, registrato alla
Corte dei Conti il 12.01.2001;
VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria – Ufficio IV - Ambito territoriale per
la provincia di Terni del 19.03.2015 che fissa la pubblicazione delle graduatorie di istituto
definitive di 3^ fascia del personale ATA per tutte le scuole della provincia al giorno 23.03.2015;
AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce
Amministrazione, in presenza di errori materiali e di pubblico interesse;

alla

Pubblica

DECRETA
in data odierna sono pubblicate, in via DEFINITIVA, le graduatorie di Circolo e di Istituto del Personale
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario di terza fascia, per il conferimento delle supplenze nelle istituzioni
scolastiche per il triennio scolastico 2014/2017.
Le suddette graduatorie sono pubblicate all’albo, consultabili sul sito di questo Istituto.
Avverso le suddette graduatorie che hanno assunto carattere definitivo, ai sensi del comma 4 dell’art. 8
del D.M. n. 59 del 26.06.2008 è ammesso ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Graziella Cacafave
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

AFFISSO ALL’ALBO IL 23.03.2015

