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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge n.124 del 03/05/1999, recante disposizioni urgenti in materia di 

personale scolastico e, in particolare l’art.4; 

VISTO il Regolamento adottato con D.M. n.131 del 13 giugno 2007, recante 

norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale 

docente ed educativo; 

VISTO il D.M. n.374/2017 con il quale sono stati definiti termini e modalità per 

la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e 

di istituto del personale docente ed educativo di II° e di III° fascia valide 

per il triennio 2017/2020. 

VISTO il proprio Dispone Prot.n. 2259 del 25 agosto 2017 di pubblicazione delle 

graduatorie di istituto provvisorie di II° e III° fascia, relative al personale 

docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il personale educativo a 

valide per il triennio 2017/2020. 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione all’albo di ciascuna Istituzione Scolastica, delle graduatorie di istituto 

definitive di I° II° e III° fascia del personale docente di ogni ordine  e grado ed 

educativo, per il triennio 2017/2020 che dovrà avvenire contestualmente in data:    

venerdì 15 settembre 2017. 

Ogni Dirigente Scolastico pubblicherà, con atto proprio, le graduatorie di cui sopra. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso 

giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo. Analogo 

rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l’inammissibilità della 

domanda ovvero l’esclusione dalle procedure. 

Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non dovranno contenere alcun dato 

personale sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 

 

     IL DIRIGENTE 
Giuseppe BORDONARO  
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