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IL DIRIGENTE REGGENTE
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. 374 del 01 giugno 2017, recanti disposizioni per la costituzione di specifiche
graduatorie di circolo e d’istituto di II e III fascia per il triennio relativo agli anni scolastici
2017/18, 2018/19 e 2019/20, e sulla pubblicazione delle graduatorie stesse;
VISTO in particolare, l'articolo 14, comma l, ove si stabilisce che "con successivi provvedimenti,
in applicazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, saranno disposti modalità e termini per
consentire, nelle more del successivo aggiornamento triennale delle graduatorie … ,
l'inserimento in II fascia dei docenti che conseguono il titolo di abilitazione oltre il termine
di aggiornamento previsto dal presente decreto; l’inserimento in elenchi aggiuntivi per il
sostegno dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno oltre il
termine di aggiornamento previsto dal presente decreto” e comma 2, ove si stabilisce che
“nelle more di apertura delle finestre temporali … i soggetti inseriti nelle graduatorie di
III fascia che acquisiscono il titolo di abilitazione possono presentare … domanda di
precedenza assoluta nell’attribuzione delle supplenze da III fascia…”;
VISTO il Decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico 11 maggio 2018 n. 784,
emanato in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, relativamente alla finestra
semestrale del 1 febbraio 2018;
VISTO il Decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico 11 luglio 2018 n. 1069, emanato
in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, relativamente alla finestra semestrale del 1 agosto
2018;
VISTA la nota MIUR prot. n. 37856 del 28 agosto 2018 che reca “Istruzioni e indicazioni
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA per l’a.s.
2018/2019”;
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DISPONE
la pubblicazione all’albo di ciascuna Istituzione Scolastica delle graduatorie di Circolo e
Istituto DEFINITIVE di prima, seconda e terza fascia, ove prodotte, del personale
docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valide per l’a.s. 2018/19, che
dovrà avvenire contestualmente in data

5 ottobre 2018.

Ogni Dirigente Scolastico degli Istituti Comprensivi e delle Direzioni Didattiche di questa
provincia pubblicherà, all’albo sul sito web istituzionale, 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 REGGENTE
Franco Francavilla
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa
connessa

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti di ogni
ordine e grado della Provincia e p.c.
Alle OO.SS. comparto Scuola del VCO
All’ALBO – pubblicazione Sito
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