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Prot. n. 906/C13                                                                    Palermo, 16/02/2016 

 

A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DI PALERMO E PROVINCIA 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie d’Istituto definitive di 3° fascia – Personale A.T.A. 

                         per il triennio 2014/2017 a seguito degli effetti del dimensionamento. 

 

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 D.M. 717 del 5 settembre 2014 recante disposizioni per l’aggiornamento/trasferimento 

delle graduatorie d’istituto di  terza fascia del personale A.T.A. per il triennio 2014/2015, 2015/16 e 

2016/2017 e relative tabelle allegate; 

VISTO la nota del MIUR prot. n° 8481 del 27/08/2014, recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze al personale A.T.A.; 

VISTO il D.M. 353 del 22 maggio 2014 e, in particolare, l’art. 10 che prevede la pubblicazione 

contestuale in via definitiva delle graduatorie di istituto da parte dei Dirigenti Scolastici; 

VISTA : la nota Prot. n. 2475 Rep.I del 12/03/2015- Ufficio XV Ambito territoriale per la 

provincia di Palermo 

VISTA la nota del MIUR che informa che sono state elaborate le graduatorie d’Istituto 3° fascia 

personale ATA a seguito degli effetti del dimensionamento e che sono state popolate le banche dati 

da cui le istituzioni scolastiche effettuano le convocazioni. 

VISTA: la disponibilità delle graduatorie definitive sul portale SIDI. 

DISPONE 

la pubblicazione all’albo di questa Istituzione Scolastica delle graduatorie di istituto definitive di 

3° fascia del personale A.T.A. per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. 

Avverso le graduatorie definitive di III fascia è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale al 

giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’art. 9 comma 4 del D.M. 717 del 

5.9.2014. 

Gli aspiranti, tramite le “Istanze On Line” sul sito del MIUR, potranno prendere visione delle 

proprie posizioni nelle graduatorie di ciascuna delle Istituzioni Scolastiche indicate nel modello D3. 

          f.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                (Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani)  

 
      
    

Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


