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Prot. n. 2439/B1                                                                                                 Roma, 28/03/2012 

Decreto n. 2637 
 

             -  All’Albo d’Istituto 

 

             -  Al Sito web dell’Istituto                                                                                              

                  
 

Oggetto:     Decreto di approvazione delle graduatorie definitive d’Istituto 3^fascia personale A.T.A. 

                    Profili professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico. 

                    Triennio 2011/2014. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto                 il D. L.vo n. 297/1994 (T.U. delle leggi in materia di Istruzione) 

Vista                 la Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Legge sull’autonomia scolastica); 

Visto                 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento autonomia scolastica); 

Vista                 la Legge n. 124/1999 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico); 

Visto                 il D.M. n. 430/2000 (Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze 

                          al personale ATA delle scuole statali); 

Visto                 il CCNL Scuola quadriennio normativo 2006/2009; 

Visto                 il D.M. n. 104 del 10/11/2011 (Graduatorie di 3^ fascia di circolo e d’istituto per il  

                          conferimento di supplenze al personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione  

                          primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle  

                          scuole speciali statali); 

Viste                 le graduatorie d’istituto provvisorie di 3^ fascia del personale A.T.A. pubblicate in data   

                          24/02/2012; 

Esaminati         i reclami pervenuti entro il termine perentorio previsto dal D.M. n. 104/2011; 

Vista                 la nota MIUR – U.S.R. Lazio – Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma,   

                          prot. n. 5531 del 26/03/2012; 

 

DECRETA 

 

Sono approvate le allegate graduatorie definitive d’istituto di 3^ fascia  per il conferimento di supplenze al 

personale A.T.A. - triennio scolastico 2011/2014 - relativamente ai profili professionali di Assistente 

Amministrativo e Collaboratore Scolastico. 

Ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.M. n. 104/2011, avverso le graduatorie definitive è esperibile 

esclusivamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla loro pubblicazione. 

 

                                                                                                                        

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    F.to  Dott.ssa Lina Porrello 

  
 

 


