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Circolare n.  715 Pavia,  04/05/2018 

 
A TUTTO IL PERSONALE 
DOCENTE  E  A.T.A. 

TITOLARE O INCARICATO 
PRESSO L’I.I.S. “A. VOLTA” 

 

 
OGGETTO: Graduatorie DEFINITIVE interne di Istituto 

        Anno Scolastico 2017/2018 
 

 

Visti gli atti d’ufficio; 

Esaminati i reclami pervenuti; 
Considerato che sono state apportate rettifiche alle seguenti graduatorie: 
 DOCENTI – corso diurno 

 cl. conc. AB24 “Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado” 
 cl. conc. A012 “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado” 
 cl. conc. A020 “Fisica” 

 cl. conc. A037 “Scienze e tecnologie delle costruzioni” 
 cl. conc. A046 “Scienze giuridico-economiche” 

 DOCENTI – corso serale 

 cl. conc. A026 “Matematica” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dispone 

 

1) la pubblicazione all’Albo di Istituto in data odierna delle seguenti graduatorie definitive: 

 DOCENTI – corso diurno 
 cl. conc. AB24 “Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado” 
 cl. conc. A012 “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado” 

 cl. conc. A020 “Fisica” 
 cl. conc. A037 “Scienze e tecnologie delle costruzioni” 
 cl. conc. A046 “Scienze giuridico-economiche” 

 DOCENTI – corso serale 
 cl. conc. A026 “Matematica” 

2) tutte le altre graduatorie provvisorie, esposte all’Albo di Istituto in data 19/04/2018, 

diventano a tutti gli effetti graduatorie definitive in data odierna. 
 
Avverso le suddette graduatorie, trattandosi di atti definitivi, è ammesso ricorso al Giudice 

Ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del D. L.vo 
del 30/03/2001 n. 165. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Arch. Franca Bottaro 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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