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Forlì,  12.09.2019 
Protocollo elettronico        All’ALBO 
          SEDE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico;  
VISTO  il D.M. del 13 dicembre 2000, n. 430 “Regolamento recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze al personale amministrativo tecnico ed ausiliario ai 
sensi dell’art 4 Legge 3 maggio 1999, n. 124”; 

VISTO il D.M. n. 640 del 30/08/2017 relativo alla costituzione delle graduatorie di terza 
fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione 
primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative 
e delle scuole speciali statali  ed in particolare l’art. 9 comma 5, che prevede che la 
pubblicazione debba avvenire contestualmente nell’ambito della medesima 
provincia, con termine unico fissato dall’Ufficio Scolastico Territoriale competente; 

VISTE le graduatorie DEFINITIVE di istituto di I, II e III fascia pubblicate in data 
11/09/2019; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Ufficio VII Ambito 
territoriale per la provincia di Forlì-Cesena-Rimini prot. n. 3454 del 11.09.2019; 

D E C R E T A 

la pubblicazione in data odierna delle graduatorie DEFINITIVE di Istituto di I, II e III fascia 
del personale A.T.A. valide per l’A.S. 2019/20. 

La pubblicazione delle graduatorie suddette è da intendersi quale atto definitivo e pertanto avverso 
le graduatorie medesime è esperibile il ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di 
giudice del lavoro. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della L. 241/90, la possibilità di adottare i 
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 
        
 
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             (Dott.ssa  Susi Olivetti) 
               firmato digitalmente 
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