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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il Regolamento adottato con D.M. n. 430 del 13 dicembre 2000, recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze al personale ATA;
VISTO il D.M. n. 640 del 30 Agosto 2017 relativo all’aggiornamento della III^ fascia delle graduatorie
d’istituto del personale ATA per il triennio 2017/2020;
VISTA la nota Prot. n. 6675 – Circ. 242 del 14/09/2018 dell’Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia
di Torino avente per oggetto “Avviso di pubblicazione Graduatorie Definitive d’Istituto di terza fascia del
Personale A.T.A. per il triennio scolastico 2017/2020. D.M. 640 del 30 agosto 2017. Liberatoria”.

DISPONE
Art.1 – La pubblicazione all’Albo dell'IC “Parri – Vian” di Torino delle GRADUATORIE DEFINITIVE DI
CIRCOLO E DI ISTITUTO DI 3^ FASCIA del personale ATA per il triennio scolastico 2017/2020 (*) .
Ai sensi dell’art. 9 comma 4 del D.M. n. 640 del 30 agosto 2017, dalla data di pubblicazione, la
graduatoria sarà impugnabile esclusivamente con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione
di giudice del lavoro.
Art.2 – La pubblicazione all’Albo dell'IC “Parri – Vian” di Torino delle graduatorie definitive di Circolo e di
Istituto di 1^fascia e 2^fascia del personale ATA per l'a.s. 2018/19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

(*) Le graduatorie pubblicate sono soggette agli effetti delle norme sulla privacy e pertanto non contengono dati personali e
sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. I Candidati potranno visualizzare la propria posizione, comprensiva
anche dei dati normalmente oscurati per la privacy, nel portale MIUR – Istanze online.

