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Decreto n. 3921

VISTO
VISTI

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

del

14/11/2012

I L D I R I G E N TE
la legge 3.5.1999 n° 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e, in particolare, l’art. 4;
il D.M. 44 del 12 maggio 2011 e il D.M. 47 del 26 maggio.2011 recanti disposizioni
per l’aggiornamento/trasferimento delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo per il triennio 2011-12, 2012-13 e 2013-14 e relative tabelle
allegate;
il Regolamento, adottato con D.M. 13 giugno 2007, recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo;
il D.M. n° 62 del 13 luglio 2011 e, in particolare, l’art. 9 che prevede la
pubblicazione contestuale in via definitiva delle graduatorie di istituto di prima fascia
da parte dei Dirigenti Scolastici;
il D.M. n° 53 del 14 giugno 2012 che dispone le nuove inclusioni e le operazioni di
carattere annuale valide per le g.a.e. dell’a.s. 2012-13;
la nota M.I.U.R. – direzione generale del personale scolastico n° 6791 del 17
settembre 2012 che disciplina i nuovi inserimenti nelle graduatorie di istituto di
prima fascia;

DISPONE
la pubblicazione contestuale per il giorno 14 novembre 2012, da parte di ciascuna istituzione
scolastica, delle graduatorie di istituto definitive di prima fascia del personale docente di scuola
dell’infanzia, primaria ed educativo valide per l’anno scolastico 2012-13.
Ogni dirigente scolastico pubblicherà con atto proprio le graduatorie di cui sopra, secondo le
modalità telematiche previste dall’art. 32 L. 69/2009.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. affinchè la pubblicazione delle graduatorie in oggetto avvenga
nel rispetto della normativa prevista dalla Legge sulla Privacy
Si precisa che gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie – codici “S” e “T” – non hanno titolo
a stipulare alcun contratto.

Il dirigente
F.to Luca Volontè
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