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Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Ufficio XIII Ambito territoriale per la provincia del Verbano Cusio Ossola 

 
Prot. n.  1142  Verbania, 30 marzo 2015 

 

IL DIRETTORE COORDINATORE 

 

VISTA la legge n. 124 del 03/05/1999, che reca disposizioni urgenti in materia di 
personale scolastico; 

VISTO  il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto 
scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, pubblicato nel supplemento 
ordinario della Gazzetta Ufficiale n.292, del 17 dicembre 2007 – Serie Generale 
ed in particolare l’allegata Tabella B – Requisiti culturali per l’accesso ai profili 
professionali del personale ATA; 

VISTA l’ipotesi di accordo relativa alla sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del CCNL 
del 29/11/2007 sottoscritta il 25/06/2008 ed in particolare le modifiche 
apportate alla citata Tabella B – Requisiti culturali per l’accesso ai profili 
professionali del personale ATA; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 717 del 5/9/2014 relativo alla formulazione delle 
graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia per il conferimento di supplenze al 
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola statale. 

VISTO  il proprio provvedimento n. 411 del 6/2/2015 con il quale sono state pubblicate 
le graduatorie provvisorie di circolo e d’istituto di 3^ fascia per il conferimento di 
supplenze temporanee al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della 
scuola statale; 

ACCERTATO  che le istituzioni scolastiche hanno concluso l’esame dei reclami pervenuti e 
provveduto altresì ad apportare in autotutela le rettifiche di errori riscontrati; 

 
D I S P O N E 

 

Art. 1 - Sono pubblicate in data mercoledì 1° aprile 2015 al l’Albo e sul sito WEB di ciascuna 
Istituzione scolastica le graduatorie definitive di  circolo e di istituto 3° fascia del personale ATA 
valide per il triennio 20014/2015 - 2015/2016 - 201 6/2017. 
Art. 2 - Per effetto della legge sulla privacy le suddette graduatorie non contengono alcun dato personale 
sensibile che concorre alla costituzione delle stesse. Agli stessi dati gli interessati potranno eventualmente 
accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi 
Art. 3 - A norma dell’art. 9 comma 4 del D.M. 717 del 5/9/2014, avverso dette graduatorie è ammesso 
ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. 
Art. 4 - A norma dell’art. 9 comma 6 del D.M. 717 del 5/9/2014, avverso l’atto contrattuale di assunzione, 
ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente 
scolastico nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata. 
Art. 5 - I candidati che abbiano presentato ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti di inammissibilità o 
nullità della domanda o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi sotto 
condizione alla procedura e iscritti con riserva nella graduatoria. 
 
  IL DIRETTORE COORDINATORE 

        Salvatore Montante 
                            firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                           ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

      
-Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche del VCO - LORO SEDI 
-Alle OO.SS. comparto Scuola del VCO - LORO SEDI 
-ALL’ALBO - SEDE 
 
Ufficio ATA 
rif.: Giuseppe Alieri (int. 233) 


