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Prot. 2867/A2

Felizzano, 14 NOVEMBRE 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L. 297 del 16 aprile 1994 di approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di istruzione;
VISTI il D.M. n. 353 del 22/05/2014 e il D.M. 375 del 06/06/2014 contenenti disposizioni in merito alla
costituzione delle graduatorie di istituto per il triennio 2014/2017;
VISTO IL D.M. 326 del 06/06/2015 “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi
di supplenza al personale docente”
VISTA la nota AOOUSPAL Prot. n. 9612/U del 12 novembre 2015 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
– Ufficio IV Ambito Territoriale di Alessandria e Asti, con la quale è stata disposta la pubblicazione delle
Graduatorie di Circolo e d’Istituto definitive di prima, seconda e terza fascia ed elenchi correlati relative al
personale docente ed educativo all’albo di ciascuna Istituzione scolastica in data 14 novembre 2015;
DECRETA
Art.1 - La pubblicazione all’albo cartaceo e on line di questa istituzione scolastica, in data odierna, delle
GRADUATORIE DEFINITIVE DI ISTITUTO di I, II e III FASCIA ed elenchi correlati; nello specifico :
PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA – graduatorie di I e II fascia;
PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA – graduatorie di I e II fascia;
PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – graduatorie di I, II e III fascia;
Art.2 – Avverso le predette graduatorie definitive è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in
funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art.63 del D.L. 30 marzo 2001, n. 165.
Come contemplato dalle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile
che concorra alla costituzione delle stesse graduatorie.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Paola MINETTI*
*: firma omessa ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs.vo 39/93

