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VISTO il D.M. del 13/12/2000,

supplenze al personale

l'articolo 8 che rinvia ad un successivo decreto ministeriale la definizione dei termini e

delle modalità per la

circolo e di istituto e per la formazione delle stesse, e l’articolo 5, comma 6, che stabilisce la

validità triennale

VISTO il D.M. del 19/04/ 2001, n. 75

esaurimento e le graduatorie di istituto per il conferimento supplenze per il personale

amministrativo,

VISTO il D.M. del 24/03/2004,

inserimento nelle

del personale amministrativo,

VISTO il D.M. del 10/11/2011, n. 104

istituto di terza 

VISTO il D.M. del 05/09/2014,

istituto di terza 

VISTO il D.M. del 30/08/2017, n. 640

istituto di terza 

CONSIDERATO che le nuove graduatorie di

del 03/03/2021, n. 50

del 30/08/2017, vigenti

VISTA la nota Prot. AOOUSPNU. n. 

Scolastico Provinciale

definitive di III
 

la pubblicazione in data odierna delle 

degli Esclusi, valide per il conferimento

professionali: 

- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

- ASSISTENTE TECNICO 

- COLLABORATORE SCOLASTICO

Le suddette graduatorie sono pubblicate all’albo della scuola, consultabili sul sito di questa istituzione scolastica.
 

Avverso le suddette graduatorie che hanno assunto carattere 

ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

13/12/2000, n. 430 recante Regolamento sulle modalità

personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

l'articolo 8 che rinvia ad un successivo decreto ministeriale la definizione dei termini e

modalità per la presentazione delle domande di inclusione

circolo e di istituto e per la formazione delle stesse, e l’articolo 5, comma 6, che stabilisce la

triennale della terza fascia delle graduatorie di circolo e di

M. del 19/04/ 2001, n. 75, concernente gli elenchi e le graduatorie provinciali ad

esaurimento e le graduatorie di istituto per il conferimento supplenze per il personale

amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; 

24/03/2004, n. 35, concernente gli elenchi provinciali

nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento

personale amministrativo, tecnico e ausiliario. della scuola; 

D.M. del 10/11/2011, n. 104, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di

 fascia relative al triennio scolastico 2011-2012, 2012

05/09/2014, n.717, concernente la formulazione delle graduatorie

 fascia relative al triennio scolastico 2014-2015, 2015

D.M. del 30/08/2017, n. 640, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di

 fascia relative al triennio scolastico 2017-2018, 2018

che le nuove graduatorie di circolo e di istituto di IIIa fascia, costituite in virtù del

del 03/03/2021, n. 50, sostituiscono integralmente quelle costituite ai sensi del D.M

vigenti nel triennio scolastico 2018/2020 ; 

la nota Prot. AOOUSPNU. n. 5737del 02-08-2021 Ufficio Personale A.T.A. dell’ Ufficio

Provinciale di Nuoro, che stabilisce la pubblicazione

III fascia del personale A.T.A. 

D E C R E T A 
 

la pubblicazione in data odierna delle graduatorie d’Istituto definitive di IIIa fascia del Personale A.T.A.

conferimento delle supplenze per il triennio 2021/202

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

Le suddette graduatorie sono pubblicate all’albo della scuola, consultabili sul sito di questa istituzione scolastica.

Avverso le suddette graduatorie che hanno assunto carattere definitivo, ai sensi dell’art. 8

ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. 

F.to Il Dirigente Scolastico

(Alessandro Bianco
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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    Jerzu, 04-08-2021 

All’Albo 

Al sito web  

modalità di conferimento delle 

 (ATA) e, in particolare, 

l'articolo 8 che rinvia ad un successivo decreto ministeriale la definizione dei termini e 

inclusione nelle graduatorie di 

circolo e di istituto e per la formazione delle stesse, e l’articolo 5, comma 6, che stabilisce la 

di istituto; 

, concernente gli elenchi e le graduatorie provinciali ad 

esaurimento e le graduatorie di istituto per il conferimento supplenze per il personale 

provinciali ad esaurimento e 

conferimento delle supplenze 

concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di 

2012-2013, 2013-2014; 

graduatorie di circolo e di 

2015-2016, 2016-2017; 

, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di 

2018-2019, 2019-2020; 

costituite in virtù del D.M. 

integralmente quelle costituite ai sensi del D.M. n. 640 

Ufficio Personale A.T.A. dell’ Ufficio 

pubblicazione delle graduatorie 

fascia del Personale A.T.A. ed elenco 

/2023 relative ai seguenti profili 

Le suddette graduatorie sono pubblicate all’albo della scuola, consultabili sul sito di questa istituzione scolastica.  

definitivo, ai sensi dell’art. 8 comma 4 è ammesso 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Alessandro Bianco) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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