Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XXI - Varese

Decreto n. 10020 del 18 ottobre 2011
IL DIRIGENTE
VISTA

la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico;

VISTO

il nuovo Regolamento, recante norme sulla modalità di conferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 13 giugno 2007;

VISTA

il D.M. n. 62 del 13 luglio 2011 relativa alla costituzione delle graduatorie del
personale docente di circolo e d’istituto di seconda e di terza fascia per gli anni
scolastici 2011/14;

VISTO

l’art. 9 comma 1, del suddetto Decreto Ministeriale che prevede la pubblicazione
da parte di ciascun dirigente scolastico, con atto proprio, delle graduatorie di
circolo e di istituto di seconda e di terza fascia, contestualmente in ambito
provinciale, con termine unico fissato dall’Ufficio Scolastico Territoriale;

VERIFICATO il completamento da parte delle istituzioni scolastiche dell'esame delle domande
presentate per l’inserimento nella seconda e terza fascia delle graduatorie
d’istituto;
VISTA

la disponibilità delle graduatorie provvisorie di seconda e di terza fascia
elaborate dal SIDI;
DECRETA

Art. 1 -

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie di circolo e di istituto di seconda e
di terza fascia dovrà avvenire, con atto proprio del Dirigente Scolastico,
mediante affissione all'albo contestualmente in data 21 ottobre 2011;

Art. 2 -

Ai sensi del D.M. 13 giugno 2007, art. 5 comma 9 , entro dieci giorni dalla data di
pubblicazione delle suddette graduatorie è ammesso reclamo che deve essere
presentato, esclusivamente al Dirigente dell’istituzione scolastica dove è stata
presentata la domanda;

F.to Il dirigente
Claudio Merletti
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Al DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI
ALLO OO.SS. della scuola LORO SEDI
ALL'U.R.P.
ALL'ALBO

SEDE
SEDE
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