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   Prot.n. 2700/C7                                              Cassano allo Ionio, li 12/07/2018 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA 

 
 
 
il D.M. n. 430 del 13/12/2000 , regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell’art. 4 della Legge 03/05/1999, n. 124; 

 

VISTO 
 

il D.M. n. 640 del 30.08.2017 con il quale sono stati definiti termini e modalità organizzative per la 
presentazione delle domande di inclusione o di aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 
2017/2020, in particolare l’art. 9 comma 5, che prevede la pubblicazione, contestualmente in ambito 
provinciale, da parte di ciascun Dirigente Scolastico, con atto proprio delle graduatorie di terza fascia in via 
definitiva con un termine unico; 

 

VISTO 
 

il D.M. n. 947 del 01.12.2017 , art. 1 c.2 che stabilisce “il comma 2 , dell’art.1 del D.M. 640/2017, è 
modificato come segue: le nuove graduatorie di circolo e d’Istituto di terza fascia sostituiscono 
integralmente quelle vigenti nel periodo precedente e hanno validità per il triennio scolastico 
2018/19, 2019/20 e 2020/21”; 

 

VISTA 
 
la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio V – Ambito Territoriale della Provincia di 
Cosenza del 09.07.2018 prot. n. 0007398 – Settore Operativo n.3, con la quale si comunica che la 
pubblicazione delle graduatorie di istituto dovrà avvenire contestualmente in data 12/07/2018; 
 

 

D I S P O N E 

 
1) La pubblicazione delle Graduatorie Provvisorie di Istituto di TERZA FASCIA relative al personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) in data 12 Luglio 2018 

 
2) Le graduatorie sono consultabili sull’Albo elettronico dell’Istituto all’indirizzo in intestazione. 
 

 

Come previsto dall’art. 9 del D.M. 640 del 30.08.2017, i reclami avverso l’esclusione e l’inammissibilità o per la richiesta di  
correzione degli errori materiali, dovranno essere prodotti all’istituzione scolastica presso la quale la domanda è stata 
presentata – improrogabilmente entro e non oltre i 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e 

pertanto il termine ultimo per la loro presentazione è fissato per il giorno 21 luglio 2018. 

 
NOTA: non sono presenti le graduatorie per i profili professionali di AT, Infermiere (IF) e Guardarobiere 
(GA) in quanto le stesse non sono state elaborate e fornite dal sistema SIDI.    
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GRADUATORIA PROVVISORIA D’ISTITUTO III FASCIA PERSONALE ATA 

AA.SS. 2018/19-2019/20-2020/21 
 

 

ELENCO ESCLUSI DALLE GRADUATORIE PROVVISORIE D’ISTITUTO III FASCIA ATA: 
 

Cognome e Nome Data di Graduatoria Motivi di esclusione 
 nascita profilo  

CELESTINO BRUNELLA 11/07/1969 CS Titolo di acceso non valido per il profilo 

VIRARDI NATALE COSIMO D. 18/01/1957 AT Titolo di accesso non valido per il profilo 

ALFANO LUIGI 09/04/1967 AT-GR Titolo di accesso non valido per il profilo 

DE SANTIS CARMEN 20/06/1993 AT Titolo di accesso non valido per il profilo 

SANGINETI DANIELA 29/09/1971 AA-AT Titolo di acceso non valido per il profilo 

    

TEDESCO OVIDIO 12/09/1996 AT Titolo di acceso non valido per il profilo 

    

IANNICELLI TERESA 01/02/1982 AT Titolo di acceso non valido per il profilo 

ROMEO GIULIETTA 18/09/1973 AT Titolo di acceso non valido per il profilo 

DONADIO ROCCO 21/12/1974 AT Titolo di acceso non valido per il profilo 

DONADIO MARIA 30/11/1971 AT Titolo di acceso non valido per il profilo 
 
 
 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                   Dr.Pietro Antonio Maradei  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 


