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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico;
VISTO il D.M. 13.06.2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della predetta Legge;
VISTO il D.M. 1-06-2017 n.374, ed in particolare l’art. 10 che prevede la pubblicazione
da parte di ciascun Dirigente Scolastico, con atto proprio, delle graduatorie di circolo e
di istituto di prima, seconda e terza fascia, contestualmente in ambito provinciale, con
termine unico fissato dall’ Ufficio Scolastico Territoriale;
VISTA la disponibilità delle graduatorie provvisorie di istituto di seconda e terza fascia
elaborate dal SIDI;
DECRETA
Art. 1 - la pubblicazione delle graduatorie PROVVISORIE di istituto di seconda e terza
fascia all’albo di questa istituzione scolastica.
Art. 2- Contro le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo
motivato entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie,
ovvero entro il 31 agosto 2017 (art. 5, comma 9, Regolamento D.M. 131 13 giugno
2007). Il ricorso deve essere rivolto esclusivamente al dirigente scolastico gestore
della domanda presentata dall’aspirante.
Il Dirigente Scolastico responsabile della domanda si riserva di apportare in sede di
autotutela le correzioni alle graduatorie ritenute necessarie.
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