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Prot. n. 4846/C4a

Pavia, 25/08/2017
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;
VISTA la Legge n. 69 del 18 giugno 2009, art. 32;
VISTO il D.M. n. 374 del 01 giugno 2017 con le allegate tabelle di valutazione dei titoli , recante
norme
sulle
modalità
di
presentazione
delle
domande
di
inclusione/aggiornamento/trasferimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto per il
personale docente e educativo per gli anni scolastici 2017/2020;
VISTO l’art. 10, commi 1 e 2 del D.M. n. 374 del 01 giugno 2017 che prevede la pubblicazione
da parte di ciascun Dirigente Scolastico delle graduatorie di circolo e di istituto,
contestualmente in ambito provinciale, con termine unico, fissato dal competente Ufficio
Territoriale;
DECRETA
Art. 1 – Sono pubblicate in data odierna all’albo di questa Istituzione Scolastica e sul sito
www.istitutovoltapavia.it le graduatorie provvisorie di istituto e l’elenco degli esclusi del
personale docente di cui al D.M. n. 374 del 01/06/2017 relative al triennio 2017/2020.
Art. 2 – Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.M. n. 374 del 01/06/2017, avverso le graduatorie
provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo secondo le disposizioni e nei termini di
cui all’articolo 5, comma 9, del Regolamento ("Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso

reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria all'albo della scuola).
Art. 3 – Per effetto della legge sulla privacy le stampe pubblicate non contengono alcuni dati
personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa.
Il Dirigente Scolastico
Arch. Franca Bottaro
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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