Prot. n.

3977/C7

Alessandria, 26 ottobre 2016
Albo online
Atti

Oggetto:

Decreto pubblicazione GRADUATORIE DEFINITIVE DI ISTITUTO
PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – TERZA FASCIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L. 297 del 16 aprile 1994 di approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di istruzione;
VISTA la legge n. 124 del 03/05/1999, che reca disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed, in
particolare, nuove norme in materia di reclutamento del personale scolastico;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente
adottato con D.M. 131 del 13 giugno 2007;
VISTO il D.M. 235 del 01/04/2014 contenente disposizioni in ordine all’aggiornamento delle graduatorie
provinciali ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017;
VISTO il D.M. 486 del 20/06/2014 di apertura dei termini per lo scioglimento della riserva, per l’inserimento
del titolo di specializzazione sul sostegno e per l’inserimento dei titoli che danno diritto alla riserva dei posti
prevista dalla L. 68/1999 e dal D.L. 4/2006;
VISTI il D.M. n. 353 del 22/05/2014 e il D.M. 375 del 06/06/2014 contenenti disposizioni in merito alla
costituzione delle graduatorie di istituto per il triennio 2014/2017;
VISTI il D.D.G. n.680 del 6/07/2015 e la nota 16540 del 6/07/2015 contenenti disposizioni in merito alla
integrazione graduatorie di Istituto del personale docente in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n.326;
VISTE le note prot.n.6365 e 6366 del 9/09/2016, n.6645 del 20/09/16, n.6716 del 21/09/16 contenenti
disposizioni in merito alla integrazione graduatorie di Istituto del personale docente;
VISTA la nota AOOUSPAL Prot.n.7547 del 25 ottobre 2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
- Ambito Territoriale di Alessandria e Asti, con la quale è stata disposta la pubblicazione delle Graduatorie di
Circolo e d’Istituto definitive del personale docente ed educativo all’albo di ciascuna Istituzione scolastica in
data 26 ottobre 2016;
DECRETA
la pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA DI ISTITUTO DI TERZA FASCIA del PERSONALE
DOCENTE -ISTRUZIONE SEC. DI PRIMO GRADO all'albo on-line di questa Istituzione scolastica in data
odierna.
Come contemplato dalle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che
concorra alla costituzione delle stesse graduatorie.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Paola Minetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

