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A TUTTE LE AUTORITA’ SCOLASTICHE
- LORO SEDI –

OGGETTO: Personale ATA - Graduatorie Definitive di Istituto di III fascia .Triennio 2018/2021
- D.M. 30/08/2017 N. 640 -.

VISTO il D.M 30/08/2017 n. 640 recante graduatorie di Circolo e d’Istituto valide per il triennio 2017-20;
VISTO, altresì il DM 1/12/2017 n. 947 che proroga la validità delle graduatorie fino all’a.s. 2020/21
VISTO il proprio provvedimento n. 1016 del 30/07/2018 con il quale è stata determinata la data per la
contestuale pubblicazione delle medesime graduatorie provvisorie;
TENUTO CONTO dell’avvenuta diffusione telematica delle graduatorie definitive;
RITENUTA la necessità di dover procedere alla pubblicazione delle citate graduatorie per l’Ambito
Territoriale di Macerata;
Dispone
Le graduatorie DEFINITIVE d’Istituto di III fascia – di cui al D.M. 30/08/2017 n. 640 e il DM
1/12/2017 n. 947 - dovranno essere contestualmente pubblicate dalle istituzioni scolastiche dell’ Ambito
di competenza in data:

10 settembre 2018
Avverso le graduatorie i candidati potranno presentare esclusivamente ricorso giurisdizionale al
giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.
Le nuove graduatorie sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico 2014/2017.
Si segnala l’esigenza che le SS.LL. ottemperino a quanto disposto dall’art. 7 – punti 5 e 6 – i quali
rispettivamente recano “All’atto del primo rapporto di lavoro stipulato, in applicazione del presente
decreto, i controlli devono essere tempestivamente effettuati dal Dirigente Scolastico che conferisce la
supplenza disposta sulla base della III fascia della graduatorie di istituto della stessa istituzione
scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le
graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso”.
“In caso di mancata convalida dei dati, il Dirigente Scolastico assume le conseguenti
determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, sia
ai fini delle esclusioni di cui all’art. 8 del D.M. 717/2014, ovvero ai fini della rideterminazione dei
punteggi, dandone conseguente comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche
scelte dal candidato nel Mod. D3”.
Distinti saluti.
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