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Prot. n.  6594/C4c Pavia,  19/11/2015 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTA la Legge 03 maggio 1999 n. 124; 

VISTO il Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al 
personale docente ed educativo adottato con D.M. 13 giugno 2007; 

VISTO il D.M. n. 353 del 22/05/2014 relativo a disposizioni per la costituzione delle graduatorie 
di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; 

VISTO il D.M. n. 326 del 03/06/2015 – Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e 
l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 680 del 06 luglio 2015 emesso in attuazione del 
D.M. 03 giugno 2016 n. 326 relativo all’integrazione delle graduatorie del pesonale 
docente di istituto di seconda fascia disciplinando l’inserimento, con cadenza 
semestrale, dei docenti che conseguono l’abilitazione o la specializzazione per il 
sostegno oltre il termine previsto per l’aggiornamento triennale delle graduatorie 
2014/2017; 

VISTA la nota dell’Ambito Territoriale di Pavia Prot. n. MIUR AOO USPPV R.U. 3179 del 18 
novembre 2015 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – La pubblicazione delle graduatorie definitive di istituto di I, II e III fascia del personale 
docente per l’a.s. 2015/2016. 
 
Art. 2 – Ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 353 del 22/05/2014, avverso le graduatorie definitive 
possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal vigente 
ordinamento. 
 
Art. 3 – Per effetto della legge sulla privacy le stampe pubblicate non contengono dati 
personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Franca Bottaro 

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

 

 

    
     

 
 

 


