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LA DIRIGENTE REGGENTE 

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. 374 del 24 aprile 2019, recante disposizioni per l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2019/20, 2020/21 e 

2021/22; 

VISTO l’art. 9 bis del D.M. 374 del 24 aprile 2019 recante disposizioni per 

l’aggiornamento delle graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici 

2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VISTO  il proprio provvedimento prot.nr. 2815 del 29 agosto 2019, con il quale è stata 

disposta la pubblicazione all’albo di ciascuna Istituzione Scolastica delle 

graduatorie di Circolo e Istituto provvisorie di prima fascia, ove prodotte, del 

personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valide per 

l’a.s. 2019/20, in data lunedì 02 settembre 2019; 

 

DISPONE 

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

definitive di I fascia del personale docente di ogni ordine e grado, ove presente la 

graduatoria, e del personale educativo, per l’anno scolastico 2019/2020 che dovrà avvenire 

contestualmente in data:     

venerdì 13 settembre 2019 

 

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

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 30 

marzo 2001 n.165. 

 

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

sensibile che concorra alla costituzione delle stesse 

Il presente provvedimento sarà pubblicato anche sul sito di questo Ufficio 

http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/ .  

LA DIRIGENTE REGGENTE 
  Maria Cecilia Micheletti 

documento firmato digitalmente ai sensi del    

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 

 
Ai Dirigenti Scolastici Scuole del VCO 

Alle OO.SS. comparto scuola 

Al sito web 
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