Published on Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 1 "Lorenzo Da Ponte" (
http://www.icvittorioveneto1daponte.gov.it)
Home > Printer-friendly PDF > Graduatorie Provvisorie ATA III fascia di Istituto

Numero di inserimento:
2018000139

Sezione Albo pretorio:
ATA

Documento

Num.Prot.:
4708

Data Protocollo:
27/06/2018
Prot. 4708
Vittorio Veneto 27/06/2018

Oggetto: Graduatorie d'istituto di terza fascia personale ATA. Pubblicazione
graduatorie provvisorie.
Si comunica che in data odierna vengono pubblicate le graduatorie d'istituto PROVVISORIE - di terza fascia personale ATA. compilate ai sensi del D.M. 640 del
30/8/2017.
Entro 10 giorni dalla data odierna gli interessati potranno presentare reclamo al
Dirigente dell'Istituzione che ha gestito la domanda, per la correzione degli errori materiali.
Entro il medesimo termine può essere presentato reclamo avverso l'esclusione o la

dichiarazione di non ammissibilità delle domande.
Gli aspiranti, inoltre, potranno consultare attraverso le Istanze on line del sito del Miur, la
prorpia posizione in graduatoria ed il punteggio attribuito dall'Istituzione scolastica che ha
gestito la domanda, per tutte le scuole richieste con il modello D3.
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