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Prot.  n°  6725                                                   Montalbano Jonico, 18/09/2017

- ALL' ALBO ISTITUTO

- ATTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO la legge 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;

VISTO l’art.9 comma 1, del D.M. n. 62 del 13/07/2011;
VISTO l’art. 10 del D.M. 374 del 01/06/2017;
VISTA la Legge n.241/1990 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

d'accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il T.U. approvato con D.L.vo n.297 del 161411994, concernente le disposizioni legislative  

in materia di istruzione;
VISTA la Legge n. 59 del 15103197, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplifi 

cazione amministrativa;
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola del 29/11/2007;
VISTA la Nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Ufficio IV – Ambito 

Territoriale di Matera, prot.n. 4058 del 15/09/2017 

PUBBLICA

in data odierna le Graduatorie definitive d'Istituto di 2^ e  3^ FASCIA del personale docente, valide 
per il triennio 2017/2018-2018/2019-2019/2020.

Si  precisa  che  il  punteggio  degli  aspiranti  inclusi  nelle  graduatorie  di  strumento  musicale  sarà
aggiornata  successivamente,  a  seguito  della  valutazione  dei  titoli  artistici.  Gli  stessi  punteggi
saranno pubblicati  sul  sito  di  questo  Ufficio  e  nel  sito  delle  Istituzioni  scolastiche  non appena
saranno ultimate le operazioni di valutazione da parte delle Commissioni preposte.

Avverso le Graduatorie definitive è esprimibile impugnativa innanzi al giudice ordinario in funzione
di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n.
165 (art. 10 c. 3 D.M. n. 374/2017).                                                                  

                                                                                            F.to     Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Leonardo GIORDANO                        

                                                                                          FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 
                                                                                     AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2 DEL D.L.VO N. 39/1993          
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