I.C. ALESSANDRO MAGNO
C.F. 97713010581 C.M. RMIC8FP00A
AOO_RMIC8FP00A - Ufficio Protocollo

Prot. 0002927/U del 10/07/2018 13:45:18VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo “Alessandro Magno”
Via Stesicoro, 115 - 00125 Roma - Distretto XXI
C.F. 97713010581 - tel. 0652360537 – fax 0652369308
e-mail: rmic8fp00a@istruzione.it - rmic8fp00a@pec.istruzione.it
DETERMINA N. 75
ALL’ALBO ON LINE
Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie di istituto terza fascia ATA triennio 2018/2021.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VERIFICATA
TENUTO CONTO

la Legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, adottato con D.M. 13 dicembre 2000 n.
430;
in particolare, l’art. 8, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia ad un apposito
decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle
domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e per la formazione delle
graduatorie medesime;
il DM 640 del 30 agosto 2017, relativo all’aggiornamento della terza fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio 2017/2019 e
successive modifiche;
la comunicazione dell’USR per il Lazio, Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma, prot. n.
14316 del 10.07.2018;
la legge n. 69/2009, art 32;
la disponibilità, in via telematica, sul SIDI delle graduatorie provvisorie di istituto per la
Provincia di Roma;
dell’esigenza di dover assicurare tali graduatorie in tempo utile per l’inizio del nuovo
anno scolastico;
DETERMINA

In data odierna sono pubblicate all’albo online di questo istituto le graduatorie provvisorie di istituto di
terza fascia del personale ATA per il triennio 2018/2021.
Ai sensi dell’art. 9 del D.M. 640 del 30/08/2017, eventuali reclami dovranno essere presentati entro dieci
giorni dalla data di pubblicazione al dirigente scolastico dell’istituto che gestisce la domanda di inserimento.
I candidati potranno visualizzare la propria posizione ed il punteggio assegnato su “istanze on line-altri
servizi/graduatorie d’istituto personale ATA”.
La Dirigente scolastica
Giuseppina Palazzo
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amm.ne digitale e norme ad esso connesse

Allegati: - Graduatorie provvisorie di istituto personale ATA

