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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
ESAMINATE
VISTA

il D.M. n. 374 del 01 giugno 2017, con il quale il MIUR ha disposto la costituzione delle
graduatorie di circolo e di istituto da valere per il triennio 2017/18, 2018/19 e 2019/20 per
posti di insegnamento, classi di concorso e posti di personale educativo come previsto dal
Regolamento approvato con D.M. n. 131 del 13/06/2007;
la legge 3.5.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed in
particolare l’art. 4;
il Regolamento, adottato con D.M. 131 del 13 giugno 2007,recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo;
la legge 69/2009, art. 32;
le domande prodotte dagli interessati;
la nota prot. N. 0013146 del 20 SETTEMBRE 2017 dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale per la
Provincia di Caserta, con la quale si comunica che la data prevista per la pubblicazione delle
graduatorie DEFINITIVE di II^ e III^ fascia di circolo e di istituto del personale docente ed
educativo è il giorno 22/09/2017,
DECRETA

ai sensi del D.M. 374 del 01 giugno 2017, sono pubblicate in data odierna, sul sito di questa Istituzione
Scolastica: www.itfalco.gov.it, le graduatorie d’Istituto definitive del Personale docente II^ e III^ fascia
scuola superiore di II° grado per il triennio 2017/2020.
Ai sensi del decreto legislativo 296/03 le graduatorie vengono pubblicate prive dei dati personali e sensibili.
Ai sensi dell’art. 10 del D. M. del 01/06/2017 comma 3 avverso le graduatorie definitive è esperibile
impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro , ai sensi e per gli effetti dell’art. 63
del decreto Legislativo n. 165/2001.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva di apportare, in autotutela, tutte le rettifiche che si rendessero
necessarie.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo TUTORE
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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