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PROT. 3406/VII.1        CASERTA 23/07/2018 

 
         All’Albo e  al sito web dell’Istituto  
        ATTI  
 
 
Oggetto: pubblicazione graduatorie provvisorie d’Istituto 3 fascia personale ATA – DD.MM.  
640 del 30/8/2017 e 947 del 01/12/2017. AVVISO PUBBLICAZIONE.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la nota Prot. 0009054 del 18/07/2018 dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta  
con la quale si dispone che ciascun Dirigente Scolastico pubblichi in data 18 luglio  
2018 le graduatorie provvisorie di cui all’oggetto, causa imperfezioni nella  
produzione delle graduatorie provvisorie precedentemente prodotte e pubblicate in  
base all’avviso Prot. 8301 del 29 giugno 2018;  
Visto che, per motivi tecnici, la nota Prot. 0009054 del 18/07/2018 dell’Ufficio IX –  
Ambito Territoriale di Caserta non ha avuto esito positivo;  
Vista la ritrasmissione della nota Prot. 0009054 del 18/07/2018 dell’Ufficio IX – Ambito  
Territoriale di Caserta con la quale si dispone che ciascun Dirigente Scolastico  
pubblichi in data 23 luglio 2018 le graduatorie provvisorie di cui all’oggetto,  
 

DECRETA 
 

In data odierna la pubblicazione delle graduatorie provvisorie d’Istituto di terza fascia del 
personale ATA ai sensi dei DD.MM. 640 del 30/8/2017 e 947 del 01/12/2017.  
Avverso tali graduatorie i reclami vanno prodotti entro 10 giorni dalla data di affissione 
all’albo dell’Istituto e vanno presentati alla scuola che ha gestito la domanda.  
Si fa presente, infine, che gli interessati potranno verificare, presumibilmente dal giorno 
successivo dalla data di pubblicazione, posizione e punteggio attribuiti anche tramite accesso 
alle “istanze online”. 
          
         F.TO* IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         DOTT.SSA MARIA BIANCO 
        * (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93) 
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