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ALBO ISTITUTO

Oggetto: pubblicazione graduatorie definitive dTstituto III Fascia Personale ATA triennio 2017- 
2019 (D.M. n.640 del 30/08/2017).

Facendo seguito alla nota delTU .S. R. per il Lazio Ufficio VI -  A.T. Roma prot. n. 18622 del 
28/08/2018, che si allega, sono pubblicate in data odierna all'Albo della scuola (sito web 
www.scuolesuperioridizagarolo.gov.it ) le graduatorie definitive di Istituto di III fascia per il 
triennio 2017/2019 del personale A.T.A.

Il Dirigente Scolastico 
Manuela Cenciarini

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
art.3, comma 2 D.Lgsn.39/93)
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Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
di Roma e provincia

e, p.c. AlleOO.SS.
Comparto Istruzione e Ricerca

Oggetto: Personale ATA - Graduatorie definitive di circolo e di istituto di terza fascia.
D.M. n. 640 del 30.08.2017.

Per i provvedimenti di competenza delie SS.LL., si comunica che dalla data odierna sono

disponibili le graduatorie definitive di III fascia per il triennio 2017/19.

Si invitano pertanto le SS.LL. a pubblicare con proprio provvedimento, all’Albo e sul sito

web dei rispettivi istituti, le graduatorie in questione prive dei dati sensibili.

Le predette graduatorie devono essere pubblicate in tutte le Istituzioni scolastiche il giorno 

30.08.2018

Il Dirigente 
Rosalia Spallino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi deil'art. 3 co. 2 della L n. 39/1993)
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