Prot. 2690/B7

Alessandria , 15 ottobre 2014

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 reca 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;
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;
VISTA la nota AOOUSPALProt.n. 8845/U del 13 ottobre 2014 dell' Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ambito Territoriale X per la Provincia di Alessandria, con la quale viene disposta la pubblicazione delle
Graduatorie di Circolo e d’Istituto definitive di seconda e terza fascia ed elenchi correlati relative al
personale docente ed educativo all’albo di ciascuna Istituzione scolastica in data 15 ottobre 2014;
VISTA la nota prot.n. AOODGPER 7722 del 28 luglio 2014 recante disposizioni sugli adempimenti relativi
alla produzione delle graduatorie d’istituto del personale docente ed educativo succitate;
VISTO il proprio DECRETO prot. num. 2255 del 25 settembre 2014 di accoglimento dei ricorsi presentati
dagli interessati;

DECRETA
Art.1

la pubblicazione all'albo cartaceo e online di questa Istituzione scolastica, in data odierna, delle Graduatorie
di Circolo e d’Istituto definitive di seconda e terza fascia ed elenchi correlati; nello specifico:
PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA – graduatorie di II fascia;
PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA – graduatorie di II fascia;
PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – graduatorie di II e III fascia.

Art.2

Avverso le predette graduatorie definitive è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di
giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art.63 del D.L. 30 marzo 2001, n. 165.
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
Maria Paola Minetti
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D. lgs. 39/93

