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Prot. n. 1915/B02-d      Cerignola, 27/02/2015 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 3.5.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico 

e, in particolare, l’art. 4; 
VISTO il Regolamento, adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, recante norme sulle 

modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo; 
VISTO il D.M. n. 717 del 5 settembre 2014 con il quale sono stati definiti termini e modalità per 

la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di terza fascia di circolo 
e di istituto per il personale A.T.A. valide per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 
– 2016/2017, e per la formazione delle graduatorie medesime; 

VISTA la graduatoria di istituto provvisoria di III  ̂ fascia del personale A.T.A., per gli anni 
scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 pubblicata in data 08 gennaio 2015 
con proprio decreto prot. n. 13/B02-d del 07 gennaio 2014; 

ESAMINATI i reclami prodotti dagli interessati avverso le citate graduatorie provvisorie ed 
apportate le opportune rettifiche, anche in sede di autotutela; 

VISTA la nota prot. n. 6913/1 del 26/02/2015 emessa dall’USR per la Puglia, Ufficio IX – 
Ambito territoriale di Foggia; 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione all’albo web di questa Istituzione Scolastica della graduatoria di istituto definitiva di IIÎ  
fascia del personale A.T.A., valida per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017, in data 
27 febbraio 2015. 
Ai sensi dell’art. 9 comma 4 del DM n° 717 del 5 settembre 2014, trattandosi di atti definitivi, la 
graduatoria su indicata potrà essere impugnata unicamente con ricorso giurisdizionale al giudice 
ordinario in funzione di giudice del lavoro. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MININNO 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1193) 

 


