ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO
“Umberto I” - A L B A
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA

Prot. n . 3932 /VII/1

Alba, 9 agosto 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.M. n. 430 del 13/12/2000 con il quale è stato regolamentato il conferimento delle
supplenze al personale A.T.A.;

VISTO

il D.M. .640 del 30 agosto 2017 relativo a disposizioni per la costituzione delle
graduatorie di circolo e di Istituto del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario valevoli negli aa. ss. 2018-21;

VISTO

l’art. 9 commi 1 e 2 del suddetto D.M. n. .640 del 30 agosto 2017, che regolamenta
la pubblicazione delle graduatorie di circolo e di istituto;

VISTA

la nota prot. n.4829 del 08.08.2018 dell’USR Piemonte Ufficio VI
territoriale per la provincia di Cuneo;

ambito

DISPONE
la pubblicazione della graduatoria provvisoria di Istituto di III fascia del personale A.T.A.
triennio 2018/2021 – sul sito web di questa Istituzione Scolastica in data 9 agosto 2018;
La presente graduatoria, annulla e sostituisce la precedenti pubblicata in data 9 luglio u.s..
Ai sensi dell’art. 9 del suddetto D.M. n. 640 del 30/08/2017; avverso la predetta graduatoria
provvisoria è ammesso reclamo al dirigente scolastico di questa Istituzione scolastica. Il reclamo
deve essere presentato entro 10 giorni dalla data di pubblicazione, nel medesimo termine si può
produrre richiesta di correzione degli errori materiali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonella GERMINI
All’Albo dell’Istituto
AC/gm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.I.S.S. “Umberto I” – C.so Enotria n° 2 – 12051 ALBA CN
sez. ass. ord. Tecnico “Umberto I” di Alba

tel. 0173/366822 fax. 0173/366184

segreteriadidattica@iisumbertoprimo.it
segreteriacontabilita@iisumbertoprimo.it

www.iisumbertoprimo.it

segreteriaamministrativa@iisumbertoprimo.it

sez. ass. ord. Profess. “P. Barbero” di Fossano
- tel. 0172/691189 - segreteriaipafossano@iisumbertoprimo.it
sez. ass. ord. Profess. “P. Barbero” di Grinzane C. - tel. 0173/262196 - segreteriaipagrinzane@iisumbertoprimo.it
sez. ass. ord. Tecnico “P. Barbero” di Verzuolo
- tel. 0175/86226 - segreteriaipaverzuolo@iisumbertoprimo.it

