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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

    DEGLI ISTITUTI E SCUOLE STATALI 
DELLA PROVINCIA 

   
           ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA 

 – LORO SEDI – 
   ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
       -  VENEZIA - 

         ALL’URP        - SEDE - 
                  ALL’ALBO E AL SITO WEB      - SEDE -       

       

 

Oggetto : Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive di circolo e di istituto di IIIa   fascia 
del personale A.T.A. – Triennio 2014/17 -D.M. 717 del 5/09/2014. 

                

                     Per i provvedimenti di competenza delle SS.LL., si comunica che a seguito della 
avvenuta diffusione telematica, sono disponibili sul portale SIDI le graduatorie in oggetto 
indicate.  

       Ai sensi dell’art. 95 del D.M. 717/2014 sopracitato, la pubblicazione delle predette 
graduatorie, prive dei dati sensibili, dovrà avvenire contestualmente in tutte le Istituzioni 
scolastiche e con atto di approvazione del Dirigente Scolastico che riporti i termini e le modalità 
di impugnazione delle stesse graduatorie.  
                     Le SS.LL. provvederanno, con proprio provvedimento, alla pubblicazione delle     
graduatorie definitive di circolo e di istituto di terza fascia all’albo della propria scuola il giorno 
16 marzo 2015.  

         Si ricorda che, ai sensi dell’art. 9 comma 4 del D.M. 717/2014, dopo tale  
approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in 
funzione di giudice del lavoro.  

              Le nuove graduatorie sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio  
2011/2014. 
                     Dal giorno 18/03/2015 le SS.LL. dovranno utilizzare le nuove graduatorie  
definitive di circolo e di istituto III° fascia con validità 1/09/2014 – 31/08/2017 e sottoscrivere, 
previo scorrimento delle stesse graduatorie, i nuovi contratti con decorrenza dalla data di 
assunzione in servizio. 
                     Si richiama l’attenzione delle SS.LL. medesime su quanto previsto dal succitato  
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D.M. 717/2014 all’art. 7 (dati contenuti nel modulo domanda-validità-controlli), all’art. 10 
(procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti) e art. 11 (criteri e 
modalità di interpello e convocazione degli aspiranti). 
                     Si segnala che come disposto dall’art.5 del D.M. 717/2014, 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 e/o di 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. 717/2014, ovvero ai fini 
della rideterminazione dei punteggi, dandone conseguente comunicazione al candidato e 
contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte dal candidato nel Mod. “D3”. 

      Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

                                            IL DIRIGENTE REGGENTE 
                                              Dr. Domenico Martino 

                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                      
                                            ai sensi dell’art.3, comma 2. D.lgs n.39/1993 

 


