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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 
VISTA            la legge 3/5/99 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale                 
                        scolastico pubblicata sulla G.U. 10/05/99, n. 107; 
 
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze 

del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, adottato con D.M. 
13/12/00 n. 430, registrato alla Corte dei Conti il 12/01/01; 

 
VISTO il prot. MIUR n. 640 del 30/08/17 che detta disposizioni sul rinnovo delle 

graduatorie d’istituto di 3^ fascia valevoli negli  aa.ss. 17 – 20; 
 
VISTA la comunicazione del l’U.S.R. per la Basilicata, Ufficio III - Ambito territoriale 

di Potenza, prot. 9144 del 12/09/2018, che fissa la pubblicazione delle 
graduatorie definitive d’istituto del personale ATA di 3^ fascia per tutte le 
scuole della provincia in data 13/08/2018; 

 
VISTA il dispositivo di pubblicazione delle graduatorie definitive di 3^ fascia del 

personale Assistente Tecnico di cui al prot. n. 3604 /A3 del 13/09/2018 in cui 
si fa presente che per le altre figure professionali al momento non possono 
essere pubblicate le graduatorie definitive di terza fascia per problemi tecnici 
riscontrati sulla piattaforma SIDI; 

 
CONSIDERATO che dalla data 28/09/2018 è stato risolto il problema tecnico ed è stato 

possibile acquisire le graduatorie dei profili professionali non visibili alla data 
del 13/08/2018; 

 
RITENUTO necessario pubblicare le graduatorie di 3^ fascia del personale ATA con 

l’integrazione delle figure professionali non visibile alla data del 13/08/2018; 
 

DISPONE 
 
in data odierna la pubblicazione delle graduatorie definitive di Istituto del personale ATA di 
terza fascia per il conferimento delle supplenze in questa istituzione scolastica per gli aa.ss. 
2018/19 e 2019/20.  
  
Le suddette graduatorie sono consultabili sul sito di questo Istituto: www.iissbattaglini.gov.it  
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                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Prof. Claudio MARTINO 
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