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Prot. n. 2606/C7       Assisi, 27 febbraio 2015 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico; 
 
Visto il nuovo Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario adottato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, 
registrato dalla Corte dei Conti il 12 gennaio 2001, registro n. 1, foglio n. 9; 
 
Visto il CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 ed 
in particolare l’allegata Tabella B – Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del 
personale ATA -; 
 
Vista la sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del CCNL 29/11/2007 sottoscritta il 25/07/2008 ed 
in particolare le modifiche apportate alla citata Tabella B – requisiti culturali per l’accesso ai profili 
professionali del personale ATA; 
 
Visto il D.M. n. 717 del 05/09/2014 concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di 
istituto di terza fascia del personale ATA relativa al triennio 2014/2017; 
 
Visto il decreto prot. n. 659/C7 del 20/01/2015 con il quale questo Istituto pubblicava le 
graduatorie provvisorie; 
 
Esaminati i reclami prodotti dagli interessati avverso le graduatorie stesse ed apportate, per il 
potere di autotutela concesso all’amministrazione, le rettifiche d’ufficio; 
 

DECRETA 
 
Art. 1. Sono approvate in via definitiva le graduatorie di istituto di terza fascia del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario per gli aa.ss. 2014/15, 2015/16 e 2016/17 allegate al presente 
decreto, di cui fanno parte integrante. 
 
Avverso le presenti graduatorie è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice del 
lavoro. 
 
In ogni caso l’Amministrazione si riserva di apportare, in auto-tutela, tutte le rettifiche che si 
rendessero necessarie. 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Preside Bianca Maria Tagliaferri 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai            
                                                                                                          sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

o All’Albo Istituzionale on line 

mailto:info@alberghieroassisi.it
http://www.alberghieroassisi.it/

