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Protocollo (vedi segnatura)
Ispica, 22/09/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

la legge n. 124 del 03/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico ed in particolare l’articolo 4;
il D.M. n.131 del 13/06/2007 che costituisce il regolamento sulle modalità di
conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ed in particolare le
disposizioni di carattere generale in materia di procedura di formazione delle
graduatorie;
il D.M. n. 374 del 01/06/2017 recante disposizioni per l’integrazione e
l’aggiornamento delle graduatorie di II^ e III^ fascia delle graduatorie di circolo e di
istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020;
in particolare l’art. 10 del D.M. 37482017 che reca disposizioni sulla pubblicazione
delle graduatorie di Istituto;
il decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di
Ragusa prot. n. 6707 del 20/09/2017 con il quale viene fissata al giorno 22/09/2017
la pubblicazione delle graduatorie definitive di 1^, 2^ e 3^ fascia del personale
docente ed educativo delle scuole di tutti gli ordini e grado della provincia;
DECRETA

sono pubblicate in data odierna all’albo della scuola le graduatorie di istituto definitive di I^, II^ e
III^ fascia del personale docente di scuola secondaria di II grado, le ultime due valide per gli anni
scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
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 decreto legislativo 30 marzo 2011 n.
165 (art. 10 c. 3 D.M. n. 374/2017).
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