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Prot. n. 3749/2017

Varese,30/08/2017
ALL’ALBO CARTECEO
ALL’ALBO ELETTRONICO
AGLI ATTI

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatorie provvisorie di Circolo e d’Istituto di1^- 2^ e 3^
fascia personale docente scuola secondaria di secondo grado A.A.S.S. 2017/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e di aggiornamento delle
graduatorie permanenti previste dagli artt.1,2,6 e 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999, n.124,
adottato con D.M. del 27/03/2000.
VISTO il D.M. 400 del 12 giugno 2017 relativo allo scioglimento della riserva con modalità web, del
personale docente che, essendo incluso con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, abbiano
conseguito il titolo abilitante, il titolo di sostegno e il requisito all’inserimento del titoòo di riserva
dei posti di cui alla leggen. 68 del 1999, entro l’8 luglio 2017;
VISTO il D.M. del 9 maggio 2017 di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di
concorso di cui al DPR 14/02/2016 n.19;
VISTO il D.M. 374 del 01 giugno 2017 relativo alla costituzione delle graduatorie del personale
docente di istituto di seconda e terza fascia per gli anni scolastici 2017/18;2018/2019;2019/2020;
VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di scuola materna,
elementare, di I e II grado, pubblicate all’albo dell’Ufficio Scolastico Territoriale con Decreto
n.6867 del 31/07/2017;
VISTO l’art. 10 comma 1, del D.M. 374 del 01 giugno 2017 che prevede la pubblicazione da parte di
ciascun Dirigente Scolastico, con atto proprio, delle graduatorie di seconda e terza fascia,
contestualmente, in ambito provinciale, con termine unico fissato dall’Ufficio Scolastico
Territoriale;

VISTO il completamento da parte delle istituzioni scolastiche dell’esame delle domande
presentate per l’inserimento nella seconda e terza fascia delle graduatorie d’istituto;
VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Varese prot. n.7437 del 25/08/2017
VERIFICATESI la disponibilità in via telematica delle suddette graduatorie sul SIDI;
DECRETA
Art. 1.- La pubblicazione delle graduatorie provvisorie di istituto di prima ,seconda e terza fascia
del personale docente in data 30/08/2017
Art.2 – Ai sensi del D.M. 13 giugno 2007, art. 5 comma 9, entro 10 giorni dalla data di
pubblicazione delle suddette graduatorie è ammesso reclamo che deve essere presentato
esclusivamente al Dirigente Scolastico.
Avverso il presente atto sono ammessi i ricorsi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente
ordinamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Salvatore Consolo)

