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                  Selargius,  14/09/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/99;
VISTO il Dlg 279/94;
VISTA la legge 3.5.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in
particolare l’art. 4;
VISTO il nuovo regolamento, adottato con d.m. 13 giugno 2007, recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo.
VISTO il d.m. n. 353 del 22 maggio 2014 sull’integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di
Circolo e di Istituto per il triennio 2014/2017 ;
VISTO il D.D.G. n. 223 del 16 aprile 2015 di parziale modifica del succitato D.M. n: 353/2014 in
termini  di  armonizzazione  delle  disposizioni  dulle  Graduatorie  d'Istituto  con  la  normativa
comunitaria  e  nazionale  concernente  la  partecipazione  ai  pubblici  concorsi  dei  cittadini  non
comunitari;
VISTO il  D.M. n. 326 del 3 giugno 2015 sull'integrazione delle Graduatorie d'Istituto di II fascia
del personale docente;
VISTO il  D.D.G.  n.  680  del  6  luglio  2015  sull'integrazione  delle  Graduatorie  d'Istituto  del
personale docente in attuazione del D.M. n. 326/2015;
VISTO il  D.M. 16 febbraio  2016, n. 89 sull'integrazione delle graduatorie d'istituto del personale
docente in attuazione del D.M. 3 giugno 2015, n. 326;
VISTO  il  D.M. n. 374 del 1 giugno 2017 – aggiornamento II e III fascia delle Graduatorie di
circolo e di Istituto personale docente ed educativo – triennio scolastico 2017/20;
RICHIAMATA la necessità di assoggettare le graduatorie agli effetti delle norme sulla riservatezza
(D.Lgs 193/2006), al fine di evitare la pubblicazione di dati personali e sensibili;
VISTA la nota MIUR n. 8666 del 25/08/2017 contenente disposizioni sugli adempimenti relativi
alla produzione delle graduatorie d’istituto;

DISPONE

La  pubblicazione  all’albo  di  questa  Istituzione  Scolastica  delle  graduatorie  di  istituto
definitive  di  prima,  seconda  e  di  terza  fascia,  relative  al  personale  docente  delle  scuole
secondarie di I e di II grado e le graduatorie di istituto definitive, di prima e di seconda fascia
delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria.

Avverso le graduatorie definitive è ammesso, ai sensi dell'  art.  10 comma 3 del D.M. n.
353/2014, ricorso innanzi al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro in confornità e per
gli effetti dell'art. 63 del d.lvo 30 marzo 2001 n. 165.
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       Dott. Francesco Depau

[firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2]
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