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Prot. n.    Canosa di Puglia, 10/09/2018 

 

    AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

    www.liceofermicanosa.gov.it 

 

    ALL’ALBO PRETORIO 

 
OGGETTO: Pubblicazione graduatorie DEFINITIVE di Circolo e d’Istituto di III fascia – del 

personale   A.TA  aa.ss. 2018/2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.M. n. 640 del 30/08/2017 con il quale si stabiliscono i termini e le modalità 

organizzative per la presentazione delle domande di inclusione o aggiornamento nelle graduatorie di 

circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per il triennio 2018/ 2021, in 

particolare l’art. 9 co. 5 che prevede la pubblicazione da parte di ciascun Dirigente Scolastico, con 

atto proprio, delle graduatorie di circolo e d’istituto contestualmente in ambito provinciale, con 

termine unico fissato dall’Ufficio Territoriale competente nell’ambito della Provincia;  

VISTO quanto disposto dal Dirigente dell’U.S.R. per la Puglia - Ufficio III - Ambito Territoriale 

per la provincia di Bari  con nota prot. n° 14297 del 06/09/2018, nella quale stabilisce che la data di 

pubblicazione delle graduatorie definitive di Istituto di terza fascia del personale amministrativo, 

tecnico ed ausiliario contestualmente in tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia è il 

10/09/2018  

D I S P O N E 

la pubblicazione all’albo sul sito web istituzionale, in data 10 settembre 2018 delle graduatorie 

d’Istituto DEFINITIVE di 3^ fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.  

 Le nuove graduatorie sostituiscono integralmente quelle vigenti e hanno validità per il triennio 

scolastico 2018/21 (art.1.2 D.M. n. 640/2017 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Nunzia Silvestri 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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