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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Alessandro Volta” 

I.T. Costruzioni, ambiente e territorio diurno, Liceo Artistico diurno, 
I.T. Costruzioni, ambiente e territorio & Amministrazione, finanza e marketing  serale  

Via Abbiategrasso, 58-Località Cravino  -  27100 PAVIA  
segreteria didattica tel 0382526353 segreteria amministrativa tel 0382526352 fax 0382526596 

e-mail info@istitutovoltapavia.it    pec: pvis006008@pec.istruzione.it 

 sito: www.istitutovoltapavia.it 
Sezione associata Liceo Artistico Via Riviera, 39 - 27100 Pavia  tel 0382525796  fax 0382528892 

Scuola superiore in ospedale-  Scuola in casa circondariale  

CF 80008220180 P.I. 01093720181codice IPA UFC1IF 

 

 
 

 

 

Prot. n.  5236/C4d Pavia,  06/09/2018 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D.P.R. 10/01/1957, n. 3; 

VISTO il D.P.R. 31/05/1974, n. 420; 

VISTO il Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario, adottato con D.M. 13/12/2000, n. 430; 

VISTO il D.M. n. 640 del 30/08/2017; 

VISTA la nota prot. n. 37883 dell’01/09/2017 di indizione della procedura di terza fascia delle 

graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze temporanee al 

personale ATA per il triennio scolastico 2017/2020; 

ESAMINATI i reclami presentati a questa Istituzione Scolastica; 

PROVVEDUTO in autotutela alle opportune rettifiche; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – Sono pubblicate in data 06/09/2018 all’albo del sito web di questa Istituzione Scolastica 

- www.istitutovoltapavia.it - le graduatorie definitive di istituto del personale A.T.A. di cui al 

D.M. n. 640 del 30/08/2017 relative al triennio 2018/2021. 

 

Art. 2 – Ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.M. n. 640 del 30/08/2017, la graduatoria è 

impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. 

 

Art. 3 – Per effetto della legge sulla privacy le stampe pubblicate non contengono alcuni dati 

personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Arch. Franca Bottaro 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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