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Prot.n. 2327/C7

Agerola, 28/08/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

il Regolamento sulle supplenze approvato con D.M. del 13/06/2007, n. 131;
il D.M. 103 del 04 giugno 2001, ed in particolare l'art. 7, commi 1 e 2 che prevedono la
pubblicazione, in via provvisoria, da parte di ciascun dirigente scolastico, con atto proprio,
delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia, contestualmente in ambito
provinciale, con termine unico fissato dall’Ufficio Ambito Territoriale;
Il D.M. n. 374 del 01/06/2017 che dispone la costituzione delle graduatorie di istituto di
seconda e terza fascia del personale docente ed educativo per il triennio scolastico
2017/2020;
la disponibilità delle graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia d’istituto elaborate
dal SIDI;
l’avviso di pubblicazione dell’U.S.R. per la Campania Ambito Territoriale di Napoli con
nota prot. n. 6802 del 24/08/2017;

DECRETA
con atto proprio la pubblicazione all’Albo delle graduatorie provvisorie di circolo e di istituto di seconda fascia
per il personale docente di scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado e di terza fascia del personale
docente ed educativo di scuola secondaria di I grado e sul sito istituzionale www.icdigiacomo-denicola.gov.it
di questa istituzione scolastica in data 28 agosto 2017 ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.M. n. 353 del
22/05/2014.
Avverso tali graduatorie è ammesso reclamo che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in cui l’aspirante
ha presentato domanda, esclusivamente al D.S. gestore della domanda medesima, nel termine di 10 giorni dalla
data di pubblicazione della graduatoria. La scuola dovrà pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di quindici
giorni, decorso il quale le graduatorie diventano definitive.

f.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giancarlo Guarino)

