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Prot. n. (si veda segnatura)

Albo n. 197 del 21/08/17

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO

il decreto-legge 7 aprile 2007 n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, recante
disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di
esami di Stato e di Università;

VISTO

il D.M. n. 374 del 1 giugno 2017 e tutti i Decreti in esso richiamati;

VISTO

il Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed
educativo adottato con D.M. 13 giugno 2007, registrato alla Corte dei Conti il 13 agosto 2007, registro 6,
foglio 107;

ESAMINATE le domande di inserimento e di aggiornamento pervenute a questa istituzione scolastica;
VISTA

La comunicazione, prot. n. 5173 del 17.08.2017, dell’Ufficio 7° - Ambito territoriale per la provincia di
Nuoro - che comunica: “le graduatorie provvisorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia per gli
anni 2017/18, 2018/19, 2019/20, dovranno essere pubblicate contestualmente all’albo di ciascuna istituzione
scolastica della provincia, in data 18.08.2017

CONSIDERANDO Che le graduatorie sono state rese disponibili a questo istituto in data 21 agosto 2017 per la 2^ e 3^
fascia.

DECRETA
Art. 1
Ai sensi dell’art. 10 D.M. n.374 del 01/06/2017, sono pubblicate all’albo in data 21/08/2017 le allegate
GRADUATORIE PROVVISORIE DI 2^ e 3^ FASCIA DEL PERSONALE DOCENTE valide per il triennio
scolastico 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020.
Art.2
Ai sensi art.. 5 comma 9 D.M. 62 del 13/07/2011 avverso le predette graduatorie provvisorie gli interessati
possono proporre, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo, motivato reclamo a questa Istituzione
Scolastica.
Art. 3
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione delle attività procedurali
correlate, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Si avvisa che per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato sensibile.
L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA DI APPORTARE, IN AUTOTUTELA, TUTTE LE RETTIFICHE CHE SI
RENDERANNO NECESSARIE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carla Rita Marchetti
Firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse
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