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         Bergamo, 19 luglio 2018 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.M. n°640 del 30/08/2017 con il quale è stata disposta la 
costituzione in ciascuna istituzione scolastica di specifiche 
graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA 

per il triennio 2017/2020; 
VISTO a parziale modifica del succitato decreto, il D.M. n°947 del 

01/12/2017 con il quale la validità di tali graduatorie è da 
intendersi per il triennio scolastico 2018/2021; 

VISTO in particolare, l’art. 8 del citato decreto concernente i motivi di 

esclusione; 
CONSIDERATO che sono pervenute domande di inclusione prodotte fuori termine o 

mancanti del titolo di accesso; 
RILEVATA l’inammissibilità delle domande finalizzate ad ottenere l’inserimento 

nelle suddette graduatorie; 

 
DECRETA 

 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, gli aspiranti di cui 

all’allegato elenco che fa parte integrante di questo provvedimento sono esclusi dalle 

graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 
2018/2021 che saranno pubblicate in via provvisoria all’albo on line di questo Istituto. 

 
Il presente dispositivo ha efficacia dichiarativa di esclusione nei confronti di tutti 

gli aspiranti iscritti nel suddetto elenco che pertanto non riceveranno notifica 
individuale di decreto di esclusione. 
 

Avverso quanto sopra disposto possono essere esperiti i rimedi previsti dall’art. 
9 del citato decreto.   

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Armanda Ferrarini 

      Firma autografa omessa ai sensi   
      dell’art. 3 del D. Lgs N. 93/1933 
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