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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il D.M. 235 del 1°aprile 2014, recanti disposizioni per l’aggiornamento/trasferimento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ededucativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, con le relative tabelle
allegate;
VISTO
il Regolamento, adottato con D.M. 131 del 13 giugno 2007, recante norme sulle modalità di conferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo;
VISTA

la legge 69/2009, art. 32;

VISTO
il D.M. n. 374 del 01.06.2017, ed in particolare l’art. 10, che prevede la pubblicazione contestuale delle
graduatorie provvisorie di circolo e istituto di seconda e terza fascia da parte dei Dirigenti Scolastici;
VISTA
la Nota del Dipartimento per l’istruzione-Direzione Generale per il personale scolastico prot. AOODGPER
34375 del 4 agosto 2017 con la quale vengono fissate delle date a partire dalle quali possono essere prenotate le graduatorie
d’istituto sia provvisorie che definitive;
DISPONE
la pubblicazione contestuale su canale web istituzionale, come da Nota 0017820.21-08-2017 USR Lazio AT di Roma, per il
giorno 22 agosto 2017,
a) delle graduatorie provvisorie di circolo e d’istituto di seconda fascia del personale docente della scuola dell’Infanzia,
Primaria, Secondaria di I° e di II° grado, e del personale educativo, nonché degli elenchi dei docenti provvisti del titolo di
specializzazione per il sostegno ad alunni con handicap e gli elenchi degli idonei all’insegnamento della lingua straniera nella
scuola primaria per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20;
b) delle graduatorie provvisorie d’istituto di terza fascia del personale docente della scuola secondaria di I° e di II° grado
e del personale educativo, nonché degli elenchi dei docenti provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno ad alunni
con handicap, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20.
I candidati potranno visualizzare la propria posizione (comprensiva anche dei dati normalmente oscurati per la privacy),
tramite
la
sezione
“Altri
Servizi”
all’interno
della
funzione
“Istanze
on-line”
(http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm), sul sitodel Ministero http://www.miur.gov.it.
Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo motivato entro il termine di 10 giorni dalla
data di pubblicazione delle graduatorie, (art. 5, comma 9,Regolamento D.M. 131 del 13 giugno 2007).
Il ricorso deve essere rivolto esclusivamente al Dirigente Scolastico gestore della domanda presentata dall’aspirante.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Maria URSO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

