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All’Albo Sede
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 3.5.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed
in particolare l’art. 4;
VISTO il D.M. 235 del 1° aprile 2014, recanti disposizioni per l’aggiornamento/trasferimento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015,
2015/2016 e 2016/2017, con le relative tabelle allegate;
VISTO il Regolamento, adottato con 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;
VISTO il D.M. n. 374 del 01.06.2017, ed in particolare l’art. 10, che prevede la pubblicazione
contestuale delle graduatorie provvisorie di circolo e istituto di seconda e terza fascia da parte dei
Dirigenti Scolastici;
Vista la nota del Dipartimento per l’istruzione- Direzione Generale per il personale scolastico prot.
AOODGPER 34375 del 4 agosto 2017 con la quale vengono fissate delle date a partire dalle quali
possono essere prenotate le graduatorie d’istituto sia provvisorie che definitive;
CONSIDERATO che non sono intervenute proroghe o spostamento di termini già individuati;
VERIFICATO il completamento, sul sito SIDI, delle produzioni massive delle graduatorie d’istituto
per la provincia di Rimini;
TENUTO CONTO dell’esigenza di dover assicurare tali graduatorie in tempo utile per l’inizio del
nuovo anno scolastico ;
Vista la nota del MIUR – USR Emilia Romagna – Ufficio VII Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e
Rimini prot. AOOUSPRN. 0003418 del 22.08.2017;
DISPONE
la pubblicazione delle graduatorie d’Istituto provvisorie personale docente II e III fascia
triennio 2017-2020.
Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo motivato entro il
termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, (art. 5, comma 9, Regolamento
D.M. 131 del 13 giugno 2007).
Il ricorso deve essere rivolto esclusivamente al Dirigente Scolastico gestore della domanda
presentata dall’aspirante.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Massimiliani
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993]
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