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Agli ATTI  

All’Albo - SEDE 
 

 

Oggetto: decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di istituto seconda e terza fascia –

personale docente ed educativo 
 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  
 

VISTI gli artt. 5 e 6 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131-  Regolamento sulle supplenze 

del personale docente- che prevedono la costituzione di specifiche 

graduatorie di istituto ai fini del conferimento delle supplenze; 

VISTO il D.M. n. 374 del 1° giugno 2017 relativo al rinnovo delle graduatorie di 

istituto del personale docente per il triennio 2017/2020 di II e III fascia; 

VISTA  la nota  dell’A.P.T. di Oristano,  prot. n. 4214 del 18.08.2017, con il quale si 

dispone la pubblicazione all’albo di ciascuna Istituzione Scolastica delle 

Graduatorie di Istituto provvisorie di II e III fascia  del personale docente 

delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio 2017/2020, non appena 

siano state rese disponibili dal gestore del sistema informatico del M.I.U.R.; 

CONSIDERATO  che in data odierna sono state rese disponibili le Graduatorie di Istituto 

provvisorie di II e III fascia  del personale docente delle scuole di ogni ordine 

e grado per il triennio 2017/2020; 

D I S P O N E  
 

la pubblicazione all’albo  della scuola  delle graduatorie  di istituto provvisorie di II e III fascia  

del personale docente ed educativo per il triennio 2017/2020.  

Avverso le graduatorie medesime è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla 

valutazione della domanda entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione delle 

graduatorie all’albo della scuola.  

  

 

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         - Dott. Franco Frongia – 

  (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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