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PROT. n. 72 Grosseto 09/01/2015

All’Albo dell’Istituto Comprensivo
Agli Atti dell’Istituto Comprensivo

e p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale
di Grosseto

OGGETTO: Pubblicazione delle graduatorie provvisorie di Circolo e di Istituto di
III fascia del personale ATA – 2014/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA       la legge 3 maggio 1999, n°124 recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico;

VISTO    il Regolamento D.M. del 13/12/ 2000, n°430, recante norme sulle modalità
di conferimento delle supplenze al personale amministrativo  tecnico ed
ausiliario  ai sensi dell’art.4 della predetta legge n.124/99;

VISTO il D.M. 05 settembre 2014, n 717 che detta le norme per la formulazione
delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il conferimento delle
supplenze temporanee al personale ATA, ed in particolare l’art.9 -
comma 9.5 - che prevede la pubblicazione da parte di ciascun Dirigente
Scolastico, con atto proprio, delle graduatorie di circolo e di istituto
contestualmente in ambito provinciale, con termine unico fissato
dall’U.S.P.;

VISTA la nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale di Grosseto, Prot. 15 dell’8
gennaio 2015 con la quale viene fissata al 9 gennaio 2015 la data di
pubblicazione;

DECRETA

Art.1 - La pubblicazione in data odierna delle GRADUATORIE  PROVVISORIE DI
CIRCOLO E DI ISTITUTO DI II1^ FASCIA del personale A.T.A. e l’elenco degli esclusi, con
relativa causale, e delle domande dichiarate inammissibili.
Art.2 - Avverso l’esclusione o l’inammissibilità della domanda, nonché avverso le graduatorie, è
ammesso reclamo al Dirigente Scolastico che gestisce la domanda di inserimento.
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Cristina Alocci)
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GRADUATORIA PROVVISORIA DI ISTITUTO di III fascia PERSONALE ATA 2014-2017
Allegato al Decreto Prot.72 del 09/01/2015

ELENCO DEGLI ESCLUSI E DELLE DOMANDE INAMMISSIBILI

1) CUSANO CHIARA n. il 19/10/1989 graduatoria AA - CS – ESCLUSO- Motivo dell’esclusione:
domanda presentata in altra istituzione scolastica fuori provincia);

2) DEL PRETE ANTONIO n.04/05/1964 graduatoria CS - ESCLUSO - Motivo dell’esclusione:
mancanza di titolo di studio valido per l’accesso al profilo professionale richiesto;

3) DELLA TORRE CATERINA n.06/12/1959 graduatoria CS - ESCLUSO- Motivo dell’esclusione:
mancanza di titolo di studio valido per l’accesso al profilo professionale richiesto;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Cristina Alocci


