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AREA II – Amministrazione e Gestione Risorse Umane 
Unità Operativa Personale Docente 

Prot. n. AOOUSPVB   4562/C07 Verbania, 03 settembre 2014 
 

IL DIRETTORE COORDINATORE 
 

VISTA la legge n. 124 del 03/05/1999, che reca disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico; 

 
VISTO  il nuovo 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; 

 
VISTO   in particolare, l’art. 9, comma 1, del predetto nuovo Regolamento, che rinvia ad un apposito 

decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle 
domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto e per la formazione delle 
graduatorie medesime, secondo i periodi di validità fissati dall’art. 5, comma 5 del citato 
regolamento; 

 
VISTO il D.M. 235 del 01 aprile 2014, recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie ad 

 esaurimento per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17; 
 
VISTO il D.M. 353 del 22 maggio 2014, recante disposizioni per la costituzione di specifiche 

graduatorie di circolo e d’istituto per il triennio relativo agli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 
2016/17, in particolare l’art. 10 sulla pubblicazione delle graduatorie d’Istituto; 

 
VISTA la nota prot.nr. 7190 del 01 settembre 2014 con la quale la Direzione Generale dell’U.S.R. di 

Torino, in attesa dell’insediamento del nuovo dirigente e al fine di dare continuità all’azione 
amministrativa, ha affidato l’incarico di Coordinatore delle attività per l’Ufficio Territoriale del 
V.C.O. al dott. Salvatore Montante;  

 
D I S P O N E  

 
Le graduatorie provvisorie  di circolo e di istituto di 1^, 2^ e 3^ fascia del personale docente di ogni ordine e 
grado e personale educativo, valide per il triennio 2014/15 – 2015/16 e 2016/17 sono pubblicate all’Albo di 
ciascuna Istituzione scolastica in data venerdì 05 settembre 2014.  
Si precisa che il punteggio degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di strumento musicale sarà aggiornato con 
la pubblicazione delle graduatorie definitive a seguito della valutazione dei titoli artistici.  
A norma dell’art. 5 comma 9 del D.M. del 13 giugno 2007, avverso dette graduatorie è ammesso reclamo 
scritto entro 10 giorni dalla data di pubblicazione al Dirigente della istituzione scolastica che gestisce la 
domanda di inserimento. 
  IL  DIRETTORE COORDINATORE 
                                                                                                                   Salvatore MONTANTE 
                                         firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                            ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado del VCO - LORO SEDI 
Agli UST della Repubblica – LORO SEDI per conoscenza 
Alle OO.SS. comparto Scuola del VCO - LORO SEDI – per conoscenza 
All’Albo – pubblicazione Sito Web 


