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Prot.n. 1483       Modena, 26 febbraio 2015 
 

IL DIRIGENTE 
 
A seguito dell’avvenuta diffusione telematica delle graduatorie di Circolo e/o 
d’ Istituto di 3a fascia aa.ss. 2014/2016 – personale A.T.A  del 26 febbraio 2015 
 

DISPONE 
 
che i Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di Modena pubblichino le 
suddette graduatorie il giorno 26 febbraio 2015, garantendo la necessaria tu-
tela dei dati sensibili. 
Il giorno 28/02/2015 dovrà essere l’ultimo giorno utile di tutti i contratti in 
essere con scadenza “sino all’avente diritto” sottoscritti a seguito dello scorri-
mento delle graduatorie con validità 01/09/2011-31/08/2014. 
Dal giorno 02/03/2015 le SS.LL. dovranno utilizzare le nuove graduatorie de-
finitive di circolo e/o Istituto 3a fascia con validità 01/09/2014-31/08/2017 e sot-
toscrivere previo scorrimento delle stesse, i nuovi contratti con decorrenza 
02/03/2015. 
Nel contempo si segnala che, come disposto dall’art. 5 del D.M. 717/2014, 
all’atto del primo rapporto di lavoro stipulato, i controlli devono essere tem-
pestivamente effettuati dal Dirigente Scolastico che conferisce la sup-
plenza temporanea disposta sulla base della 3a fascia della graduatoria 
di Circolo e/o d’Istituto della stessa istituzione scolastica e devono ri-
guardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte 
le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. 
In caso di mancata convalida dei dati, il Dirigente Scolastico assume le conse-
guenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui 
all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sia ai fini delle esclusioni di cui all’art. 8 del 
D.M. 717/2014, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, dandone con-
seguente comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolasti-
che scelte dal candidato nel Mod. “D3”  
 

IL DIRIGENTE 
Silvia Menabue 

 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 
39/1993. 
 
ATA/FG 


