Prot.n. MIUR AOO USPSO R.U.6264 del 11 novembre 2015
Il dirigente
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visti
Visto

il D.M. 235 del 01/04/2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo per il triennio 2014/2015 - 2015/2016 – 2016/2017 e relative tabelle allegate;
il regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007, n. 131, recante norme sulle modalità di conferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo;
il D.M. 353 del 22 maggio 2014 concernente la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto del personale
docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015-2015/2016-2016/2017;
il D.M. 3.6.2015 n. 326 concernente l’integrazione delle graduatorie d’istituto di 2 fascia;
il D.D.G. 6.7.2015 n. 680 concernente la disciplina di attuazione del D.M 326/2015;
l provvedimenti prot. n. 5016 del 22 agosto 2014 e prot. n. 3911 del 20 luglio 2015 di pubblicazione delle
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
l’art. 10 del citato D.M. 353/2014 che prevede la pubblicazione da parte di ciascun dirigente scolastico delle
graduatorie di circolo e di istituto definitive di prima fascia con termine unico fissato dall’Ufficio Scolastico
territoriale competente;

dispone:
la pubblicazione delle graduatorie di circolo e di istituto di prima e di seconda fascia definitive del
personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado e del personale educativo
dovrà avvenire contestualmente in data 12 novembre 2015.
Il Dirigente scolastico pubblicherà, con atto proprio, le graduatorie di cui sopra.
Per effetto della Legge sulla privacy, le stampe non devono contenere alcun dato personale e sensibile che
concorra alla costituzione delle stesse.
VZ/fm
F.to Il dirigente
Nicola Montrone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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