Istituto Comprensivo Alto Verbano
Ministero dell’Istruzione, Scuola dell’Infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado
dell’Università e della Ricerca

All’albo
Al sito web
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge n.124 del 03/05/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico
e, in particolare l’art.4;
VISTO il Regolamento adottato con D.M. n.131 del 13 giugno 2007, recante norme sulle modalità
di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo;
VISTO il D.M. n.374/2017 con il quale sono stati definiti termini e modalità per la presentazione
delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente
ed educativo di II° e di III° fascia valide per il triennio 2017/2020;
VISTA la disposizione MIUR.AOOUSPVB.REGISTRO_UFFICIALEU.0002259.25-08-2017 dell’ambito
territoriale di Verbania, che dispone la pubblicazione all’albo di ciascuna Istituzione
Scolastica, delle graduatorie di istituto provvisorie di II° e III° fascia del personale docente di
ogni ordine e grado ed educativo, per il triennio 2017/2020;
DISPONE
la pubblicazione all’albo delle graduatorie di istituto provvisorie di II e III fascia del personale
docente di ogni ordine e grado ed educativo, per il triennio 2017/2020.
Avverso le graduatorie di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione
della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie
all’albo della scuola.
Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non dovranno contenere alcun dato personale
sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.
Premeno, 28 agosto 2017

Il Dirigente Scolastico
Guido Boschini
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