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Fonte Nuova (RM), 30 agosto 2018

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 Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione
digitale" e successive modificazioni;
VISTA la Legge 18 giugno 2009 n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile ed in particolare l'articolo
32;
VISTO il Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 8
novembre 2013, n. 128, recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e
ricerca», ed in particolare l'art. 5 comma 4-bis e l'art. 15 commi 3-bis e 3-ter;
VISTA la Legge 6 agosto 2013 n. 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2013" ed in
particolare l'art. 7;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 13 dicembre 2000
n. 430, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di
supplenza al personale ATA";
CONSIDERATA l'urgenza di impartire disposizioni per la presentazione delle domande degli
aspiranti per la costituzione delle graduatorie di istituto in tempi utili per regolare l'avvio
dell'anno scolastico 2018/2019;
VISTO il D. M. 340 del 30/08/2017 relativo al rinnovo delle graduatorie di istituto per il
personale ATA per gli anni scolastici 2018/2019 2019/2020;2020/2021
VISTA la nota prot. 18622 del 28/08/2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio
VI, Ambito Territoriale di Roma;
VERIFICATA la disponibilità, in via telematica, delle suddette graduatorie nel SIDI;
DECRETA
Vengano pubblicate, in data odierna, all’albo on line amministrazione trasparente di questa
Istituzione Scolastica la graduatoria definitiva di III fascia d’Istituto personale ATA
Le graduatorie pubblicate sono soggette agli effetti delle norme sulla privacy (D.
Lgs.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), tramite la sezione “Altri Servizi” all’interno della funzione
“Istanze on-line” (http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm), sul sito del Ministero
http://www.miur.gov.it.
f.to Il Dirigente Scolastico
Antonio Sansotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

