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Prot. 2373/B4                                                                                                            Licata li, 28/08/2017 

Il Dirigente 

 

VISTA la legge 3/05/1999, n. 124 recanti disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, in 

particolare art.4; 

 

VISTO il D.M. n. 374 del 01 giugno 2017, recante disposizione per 

l’inserimento/aggiornamento/trasferimento delle graduatorie d’Istituto di II e III fascia del personale 

docente ed educativo per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, con le relative tabelle allegate; 

 

VISTO il regolamento adottato con il D.M. 131 del 13 giugno 2007, recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo; 

 

VISTA la legge 69/2009, art. 32; 

 

VISTA, la legge 107/2015, c.d. “Buona Scuola”; 

 

VISTO il D.M. n. 374 del 01 giugno 2017, e in particolare l’art. 10, che prevede la pubblicazione 

contestuale delle graduatorie provvisore/definitive di circolo e istituto di seconda e terza fascia da parte 

dei Dirigenti Scolastici; 

 

VISTA la nota del 24/08/2017 del dirigente dell’UST di Agrigento, avente per oggetto “Pubblicazione 

graduatorie provvisorie d’istituto seconda e terza fascia personale docente infanzia e primaria valide per il 

triennio 2017/2020. 

Dispone 

 

la pubblicazione contestuale per il giorno 28/08/2017 delle graduatorie di circolo e istituto  

PROVVISORIE di seconda e terza fascia del personale docente della scuola infanzia, primaria, per gli 

anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. 

Le graduatorie di istituto sono pubblicate all’Albo Pretorio del sito web di questa istituzione scolastica, 

senza dati personali e sensibili. 

 

Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo entro il termine di 10 giorni dalla data 

di pubblicazione all’albo della scuola. 

 

Dal giorno 28/08/2017  (data odierna) decorrerà il termine per la presentazione dei reclami da parte degli 

aspiranti interessati. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                 

                                                                                                       Prof. Maurilio Lombardo  
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