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 In applicazione della nota MIUR AOOUSPNA n.9754 del 02/10/2018 sono pubblicate in data odierna

le graduatorie di cui all’oggetto. 

 Ai sensi dell’art.20 del DM del 01/06/2017 comma 3 avverso le graduatorie è esperibile 

impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell

del D.L. 165/2001. 
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