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Mazzarino,

24 agosto20l7

OGGETTO: Pubblicazione alI'AIbo delle Graduatorie prowisorie di Istituto
relative alla 2^ e 3a fascia per il conferimento di supplenze
temporanee - Anni scolastici 2017ll8,20l8ll9 e2019120.
PERSONALE DOCENTE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

D.P.R. 08.03.1999, n. 275: Regolamento recante norne in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'ant. 2l della legge
L5.03.t997, n.59;
la legge 03.05.1999, n. L24: Disposizioni urgenti in materia di personale

scolastico;
il D.M. 13.06.2007, n. 131: Graduatorie dlstituto - Regolamento recante
nofine sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente
ed educativo;
il D.M. n.374 del 1 giugno 20L7: Modalità e termini per la presentazione
delle domande per I'iscrizione alle graduatorie di circolo e d'istituto del
personale docente per gli anni scolastici2Dl7ll8,2Ùl&llg e2019120;
la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Teritoriale per la
provincia di CaltanissettalBnna, MIUR.AOOUSPCL.REGISTRO
UFFICIALE(U).0006746.2L-O8-2017, con la quale si dispone la
pubblicazione contestuale in tutte le scuole della provincia delle graduatorie
di2u e 3'fascia del personale docente in data 24.08.2O17;

sono pubblicate

in

DECRETA
data 24 agosto 2O17 all'albo

di

questa Istituzione Scolastica, le
graduatorie prowisorie, relative alla 2' e3'fascia del Personale Docente di Scuola
Sec. di 10 grado, di Scuola Primaria e dell'Infanzia, degli insegnanti aspiranti a
supplenze per gli anni scolas tici 2017 I 18, 20181 19 e 2019 120.
Si precisa che nelle graduatorie prowisorie relative allo strumento musicale non è
presente il punteggio relativo alla valutazione dei titoli artistici poiché, l'Uffrcio
Scolastico Regionale, Ambito Teritoriale per la provincia di Caltanissetta, non ha
ancora proceduto alla nomina delle relativa commissione.
Ai sensi dell'art. 1,0 del D.M. n. 314 del L giugno 20L7, awerso le graduatorie
predette è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la
domanda di inserimento entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
prowisoria (D.M. 131 del 13 giugno
, co. 9).

GENTE SCOLASTICO
Giovanna Ambrosiano -
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