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IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO
VISTO

la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e, in particolare l’art. 4;
il Regolamento, recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo adottato con D.M. 13 giugno 2007;
il D.M. n. 374 del 1 giugno 2017 recante disposizioni per la costituzione delle
Graduatorie di Circolo e d’Istituto del personale docente ed educativo di II e di III
Fascia per il triennio 2017/2018,2018/2019 e 2019/2020;
DISPONE

Art. 1

la pubblicazione delle Graduatorie di Circolo e d’Istituto provvisorie di seconda e
terza fascia ed elenchi correlati relative a:
PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA;
PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA;
PERSONALE DOCENTE SCUOLA SEC. 1° GRADO;
PERSONALE DOCENTE SCUOLA SEC. 2° GRADO;
PERSONALE EDUCATIVO
All’albo di ciascuna Istituzione Scolastica dovrà avvenire contestualmente in data:
28 agosto 2017

Avverso le graduatorie di II e III fascia è ammesso reclamo esclusivamente al Dirigente Scolastico
gestore della domanda entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’albo
della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di quindici giorni,
decorso il quale la graduatoria diventa definitiva.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo ufficio all’indirizzo:
www.istruzionelaspezia.it
Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non dovranno contenere alcun dato
personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.

P. IL DIRIGENTE ROBERTO PECCENINI
IL FUNZIONARIO MARIA TERESA PERUZZI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine
e grado della Provincia – Loro Sedi
All’Albo Web – Sede
All’OO.SS. della Scuola – Loro Sedi
All’USR – Liguria – Sede
Agli UU.AA.TT. della Repubblica – Loro Sedi

