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All’Albo dell’Istituto

Firmato digitalmente da ISABELLA FEDOZZI

VISTO il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione approvato con D.Lvo n. 297/94;
VISTA la legge 3.5.1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in
particolare l’art. 4;
VISTO il Regolamento, adottato con D.M. 13 giugno 2007, recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo;
VISTO il D.M. 374 del 24 giugno 2019 e, in particolare l’art. 10, con il quale sono stati definiti termini e
modalità di presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
per la formazione delle medesime e che prevede la pubblicazione contestuale in via
definitiva delle graduatorie di istituto da parte dei Dirigenti Scolastici;
VISTA la disposizione dell’USR – Ufficio VI Ambito territoriale Ferrara prot n. 7787 del 19.09.19, con
la quale comunica la contestuale pubblicazione in data 23.09.19 delle graduatorie definitive
di I, II e III fascia del personale docente per l’a.s. 2019/20
DISPONE
la pubblicazione in data 23/09/2019, all’albo online di questa istituzione scolastica, delle graduatorie
di istituto definitive di I, II e III fascia del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado
per l’a.s. 2019/2020.
Avverso le stesse è ammesso ricorso innanzi al giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 63 del D.L.vo 30/03/2001 n. 165.
Questa istituzione scolastica responsabile delle domande ricevute, si riserva di apportare, in virtù del
principio di autotutela, la correzione alle graduatorie ritenute necessarie.
Le graduatorie pubblicate sono soggette agli effetti delle norme sulla privacy e pertanto non
contengono dati personali che concorrono alla costituzione delle stesse.
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