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Decreto n. 606

Prot. n. 3403/VII.1 del 5 ottobre 2018

Al sito web dell’istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 3.5.1999, n. 124;
VISTA la legge 69/2009, art. 32;
VISTO il D.M. 235 del 1° aprile 2014;
VISTO il Regolamento adottato con D.M. 131 del 13 giugno 2007 recante norme sul conferimento delle
supplenze;
VISTA la nota MIUR prot. AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE U.0021320.26-09-2018, recante
disposizioni ai Dirigenti Scolastici per la pubblicazione delle graduatorie d’istituto di II fascia del personale

docente integrate così come previsto dal D.D.G. 1 luglio 2018 n. 1069;
VISTA la nota MIUR prot. AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE U.0022065.03-10-2018, recante
disposizioni ai Dirigenti Scolastici per la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi aggiuntivi di II e III
fascia del personale docente;
VISTI decreti, sentenze e ricorsi pervenuti a questa amministrazione che hanno riformato la posizione degli
aspiranti in graduatoria d’Istituto
DECRETA
che in data 6 ottobre 2018 vengano pubblicate nel sito web dell’istituto le graduatorie d‘istituto di III fascia del
personale docente, nonché gli elenchi aggiuntivi alla graduatoria di II fascia e gli elenchi aggiuntivi del sostegno
nel rispetto delle norme sulla privacy (D. Lgs. 196/2003).
Avverso le graduatorie definitive è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario in funzione di
giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art.63 del DL 30/03/2011 n.165 (art.10 comma 3 DM
n.374/2017.

Roma, 05/10/2018

FIRMATO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Claudia Scipioni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

