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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed in
particolare l’art. 4;
VISTO il regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente,
adottato con D.M. del 13.06.2007 n. 131;
Vista la nota dell’USR NA – Ufficio IX Ambito Territoriale di CASERTA prot. n. 13234 del 26/09/2018

DISPONE
La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie definitive di Istituto per il conferimento di supplenze
per il triennio 2017-2020:
seconda fascia personale docente Scuola Secondaria di secondo grado;
terza fascia personale docente Scuola Secondaria di secondo grado;
Per effetto della legge sulla privacy le suddette graduatorie non contengono alcuni dati personali o sensibili che
concorrono alla costituzione delle stesse. Agli stessi dati gli interessati o contro interessati potranno
eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza amministrativa.
Come previsto dall'art. 10 – comma 3 – del D.M. 374 citato, avverso le suddette graduatorie è esperibile
impugnativa davanti al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 63
del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165.
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