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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Statali della Provincia 

Loro Sedi 
 

e, p. c.  All’Ufficio Scolastico Regionale 

              per l’Emilia Romagna 

              Bologna 
 

Alle OO. SS. del Comparto Scuola  

Loro Sedi 
 

Al Sito Web dell’Ufficio 
 

 

OGGETTO: Personale A.T.A. – Terza Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto per il 

conferimento delle supplenze temporanee – D.M. n. 640 del 30/08/2017. 

 Pubblicazione Graduatorie Definitive. 
 

 A seguito dell’avvenuta diffusione telematica delle Graduatorie d’Istituto di III Fascia 

indicate in oggetto, si stabilisce che in data 8 settembre 2018 ciascun Dirigente Scolastico pubblichi 

con proprio atto le predette graduatorie, valide per il triennio 2018/2021, garantendo la necessaria 

tutela dei dati sensibili. 

 Gli aspiranti, attraverso il sito del MIUR, Istanze On Line, avranno la facoltà di visualizzare per 

ciascun profilo per il quale sia stato richiesto l’inserimento in graduatoria, il punteggio attribuito 

dall’Istituzione Scolastica che ha gestito la domanda e la posizione in graduatoria per tutte le scuole 

richieste attraverso il modello D3. 

 Ai sensi dell’art. 9, comma 4 del D.M. 640/17, la graduatoria è impugnabile con 

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

Si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 7 del D .M. 640/2017, sicché all’atto del 

primo rapporto di lavoro stipulato, i controlli devono essere tempestivamente effettuati dal 

Dirigente Scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della III fascia della 

graduatoria di Circolo o d’Istituto della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il 

complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è 

risultato incluso. 

In caso di mancata convalida dei dati, il Dirigente Scolastico assume le conseguenti 

determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000, sia ai fini delle esclusioni di cui all’art. 8 del D.M. 640/2017, ovvero ai fini della 

rideterminazione dei punteggi, dandone conseguente comunicazione al candidato e contestualmente 

alle istituzioni scolastiche scelte dal candidato nel modello D3. 

 Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente nota. 

Il Dirigente 

      Giuseppe Pedrielli 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo n. 39/93 
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