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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

la legge 3.5.199, n. 124;
il D.M. 235 del 1° aprile 2014;
il Regolamento adottato con D.M. 131 del 13 giugno 2007 recante norme sul
conferimento delle supplenze;
la legge 69/2009, art. 32;
il D.M. m. 374 del 01.06.2017, ed in particolare l’art. 10, che prevede la pubblicazione
Contestuale delle graduatorie provvisorie di circolo e di istituto di seconda e terza
fascia da parte dei Dirigenti Scolastici;
la nota del Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale
Scolastico prot. AOODGPE 34375 DEL 4 AGOSTO 2017;
la nota MIUR prot. AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE (U) 0017820.21-08-2017 ,
la quale dispone la pubblicazione contestuale da parte di ciascuna istituzione scolastica:
a. delle graduatorie di circolo e d’istituto di seconda fascia del personale docente
della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I° e II° grado, e del personale
educativo, nonché degli elenchi dei docenti provvisti del titolo di
specializzazione per il sostegno per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19,
2019/20
b. delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale docente
della scuola secondaria di I° e II° grado, e del personale educativo,nonché degli
elenchi dei docenti provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno per gli
anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20;
DECRETA

In data 22 agosto 2017 vengono pubblicate nel sito web dell’istituto le graduatorie provvisorie d‘istituto
II e III fascia del personale docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 nel rispetto delle
norme sulla privacy (D. Lgs. 196/2003).
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo motivato al Dirigente Scolastico entro il
termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to prof.ssa Claudia Scipioni

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co.2 della L. n.39/1993)

