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Il Dirigente Scolastico  
 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico e, in particolare , l’art.4;  

VISTO il D.M. n.640 del 30 luglio 2017, relativo all’aggiornamento delle Graduatorie di terza 
fascia di Circolo e di Istituto valevoli per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e 
in particolare l’art.10, comma 2 che prevede la pubblicazione contestuale delle graduatorie 
provvisorie di circolo e istituto di terza fascia da parte dei Dirigenti Scolastici;  

VISTO il Regolamento, adottato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, recante norme sulle 
modalità di conferimento delle supplenze al personale ATA; 

VISTA la legge 69/2009, art. 32; 

VISTA la comunicazione di avviso di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di circolo e di 
istituto ATA di terza fascia dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova; 

dispone  

in data odierna la pubblicazione delle graduatorie di istituto PROVVISORIE di terza fascia del 
personale ATA per gli anni scolastici 2018/19, 2019/2020, 2020/2021.  

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie (3 agosto p.v.), ai sensi 
dell’art. 9 del DM n. 640 del 30 luglio 2017, avverso l’esclusione o inammissibilità della domanda, 
nonché avverso le medesime graduatorie, è ammesso reclamo scritto al dirigente della scuola alla 
quale è stata presentata la domanda di inserimento. Nel medesimo termine di 10 giorni e con la 
stessa modalità è possibile richiedere la correzione di eventuali errori materiali. 
 
Le Istituzioni scolastiche responsabili della domanda, sussistendone le ragioni di interesse 
pubblico, in via di autotutela si riservano di apportare alle graduatorie provvisorie le modifiche 
ritenute necessarie. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Donatella Gozzi  

 

 
 
 
Le graduatorie sono soggette agli effetti delle norme sulla privacy (D.L.196. 196/2003) e pertanto 
non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 
I candidati potranno visualizzare la propria posizione (comprensiva anche dei dati normalmente 
oscurati per la privacy) nel portale MIUR – ISTANZE ON LINE , sezione “ altri servizi”.  
Il presente documento è conforme all’originale depositato negli archivi di questa scuola  
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