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Felizzano, 21.08.2017
ALBO
ATTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n.124 recante Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare
l’art.4;
VISTO il Regolamento, recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed
educativo adottato con D.M. 13 giugno 2007;
VISTO il D.M. n. 374 del 1 giugno 2017 recante disposizioni per la costituzione delle Graduatorie di Circolo e
d’Istituto del personale docente ed educativo di II e di III fascia per il triennio 2017/2018,2018/2019 e
2019/2020;
VISTO il dispone del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Alessandria prot. num. 4284 del 14/08/2017 e la successiva
comunicazione tramite e-mail del 16/08/2017;
VISTA la disponibilità a SIDI delle graduatorie provvisorie in data odierna;
DISPONE
Art.1
la pubblicazione, delle Graduatorie di Circolo e d’Istituto provvisorie di seconda e terza fascia ed elenchi correlati
relative a :
PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA;
PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA;
PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
all’albo di questa Istituzione scolastica in data odierna.
Avverso le graduatorie provvisorie di II e III fascia è ammesso reclamo esclusivamente allo scrivente Dirigente
Scolastico gestore della domanda entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’albo della
scuola, il quale dovrà pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di quindici giorni, decorso il quale la graduatoria
diventerà definitiva.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica all’indirizzo :
http://www.icpascoli-felizzano.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=200
Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra
alla costituzione delle stesse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Paola Minetti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Documento originale firmato conservato agli atti.

