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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la legge 124 del0310511999, che reca disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

il nuovo Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo adottato con D.M. l3 Giugno 2007;
il D.M. MIUR del 1^Aprile 2014 n.235;
il D.M. n. 308 del1510512014;
la Legge n.24111990 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
d'accesso ai documenti amministrativi;
il T.U. approvato con D.L.vo n.297 del161411994, concenente le disposizioni legislative
in materia di istruzione;
la Legge n. 59 del I 5 103 I 97, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplifi
cazione amministrativa;
il DPR 27511999 contenente il Regolamento in materia di autonomia scolastica;
il D.P.R. n. 44512000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di document azione amministrativa;
il D.I. n. 4412001Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
I'art.7 c. 6 del D. Lgs. 16512001recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
la Legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e, in particol are, l' art.4;
il D.L. l3 maggio 2011, n. 70 convertito con la Legge 12 luglio 201 I , n. 106 e in particolare
I'art.9;
il Regolamento, recante noffne sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo, adottato con D.M. l3 giugno 2007, n. l3l;
la Legge l8 giugno 2009, n. 69 e, in particolare,l'art.32 e il D.Lgs. 14 marzo 2013 n 33 e, in
particolare, I'art. I 3 ;

il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità
della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e

della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 416 della Legge
24 dicembre 2007, n.244" adottato con D.M. l0 settembre 2010, n. 249 con particolare
riguardo all'art. 3 comma 4;
ilDM22 maggio 2014,n.353 relativo alle graduatorie di circolo e d'istituto;
il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola del29lll12007;
che tutti gli interpelli dalle graduatorie vigenti hanno dato esito negativo;
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RITENUTO dover individuare il docente di "MATEMATICA E FISICA * c.d.c. AozT
dalle istanze di messe a disposizione pervenute entro i termini fissati dal Ns. Decreto del
0810912018 prot. n. 7842;

PUBBLICA

in data odierna la Graduatoria prowisoria redatta dall'apposita commissione, istituita dal D.S. con suo Decreto
del 17ll0l20l8 prot. n. 10712:

MATEMATICA E FISICA (Classe di concorso A027);

valida per l'a.s. 201812019.

Awerso le suddette Graduatorie d'lstituto è ammesso reclamo alla scuola che ha proweduto alla valutazione della
domanda, entro il termine di 3 giorni dalla data di pubblicazione delle Graduatorie all'albo della scuola, ai sensi
dell'art. 5 comma 9 del Regolamento delle supplenze D.M. 13 giugno 2007, orrvero entro e non oltre le ore
13,30 del 2011012018.
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GRADUATORIA PROWISORIA MAD PER
O(MATEMATICA E FISICA" CL. A27

Candidato A Titoli Culturali di
accesso (Laurea)

B Altri
Titoli
culturali
Abilitazioni

D
Servizio

Tot. Punteggio

GAGLIARDI
Gianni

aa
JJ J 6 (non

specifico)
42

TARDIOLI
Rosalia

12 (perché non
dichiarato voto di
laurea)

1,5 (cert.
Infor.)
3 (master)

t2 28,5

Montalbano Jonico 1ì 17.10.2018 IL DIRIG
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