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Latisana, 16 novembre 2016
Oggetto:

Decreto di pubblicazione delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia
- Scuola Secondaria di 1^ grado – a.s. 2016/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 adottato con
D.M. 13 giugno 2007;
VISTO il D.M. n. 353/2014 con il quale sono stati definiti termini e modalità per la presentazione delle
domande di inclusione nelle graduatorie di circolo ed istituto e per la formazione delle
graduatorie medesime;
VISTO il D.D.G.n. 680 del 6 luglio 2015 che, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015,
n. 326 ha definito
tempi e modalità di integrazione delle graduatorie di istituto nel triennio di vigenza delle
medesime mediante l’inserimento in un elenco aggiuntivo alla seconda fascia dei docenti
che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento entro il 1 febbraio 2015 (prima finestra
semestrale) e il 1 agosto 2015 (seconda finestra semestrale);
VISTO il D.D.G.n. 89 del 16 febbraio 2016 che, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326 ha definito tempi e
modalità di integrazione delle graduatorie di istituto nel triennio di vigenza delle medesime
mediante l’inserimento in un elenco aggiuntivo alla seconda fascia dei docenti che hanno
conseguito l’abilitazione all’insegnamento entro il 1 febbraio 2016 (terza finestra
semestrale);
VISTO il D.D.G.n. 643 del 11 luglio 2016 che, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326 ha definito tempi e
modalità di integrazione delle graduatorie di istituto nel triennio di vigenza delle medesime
mediante l’inserimento in un elenco aggiuntivo alla seconda fascia dei docenti che hanno
conseguito l’abilitazione all’insegnamento entro il 1 agosto 2016 (quarta finestra
semestrale);
VERIFICATA la disponibilità delle graduatorie sul Sistema Informativo;
VISTO il decreto, prot. N. 8513 del 11/11/2016, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Direzione Generale – Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Udine, con il quale si
dispone la pubblicazione all’albo delle graduatorie d’istituto di prima, seconda e terza
fascia per la Scuola Secondaria di 1^grado e degli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia;
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DECRETA

la pubblicazione in data 16/11/2016 all’albo di questo Istituto Comprensivo, delle graduatorie
d’istituto di prima, seconda e terza fascia per la Scuola Secondaria di 1^grado e degli elenchi
aggiuntivi alla seconda fascia.
Avverso detti elenchi è ammesso, entro 5 giorni dalla pubblicazione ed esclusivamente da parte
dei docenti inseriti nella terza e quarta finestra temporale, motivato reclamo che sarà rivolto
esclusivamente al Dirigente scolastico che ha valutato e acquisito la domanda e che provvederà
alle eventuali rettifiche.
Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione le graduatorie saranno considerate definitive.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina MATTUCCI
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.Vo 39/93

