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Prot.5616

Monterotondo, 14 settembre 2017

OGGETTO: Graduatorie definitive di Istituto di I, II, III fascia del personale docente e educativo per il triennio
2017/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. n. 374/2017 relativo a disposizioni per la costituzione delle graduatorie di circolo e di Istituto del
personale docente e educativo;
VISTA la nota dell’U.S.R. Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma prot. 20131 del 12 settembre 2017 con la
quale si dispone la contestuale pubblicazione telematica in ciascuna istituzione scolastica la graduatoria di istituto
definitiva di I,II, e III fascia del personale docente e educativo il giorno 14/09/2017;
RICHIAMATO l'art. 10 - comma 3 - del suddetto D.M. n° 353 del 23/05/2014, che regolamenta la pubblicazione
delle graduatorie di circolo e di Istituto;

DISPONE
La pubblicazione delle GRADUATORIE DEFINITIVE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI I, II, e III FASCIA del personale
docente e educativo sul sito web di questo Istituto.
Art. 1 Avverso le graduatorie definitive è esprimibile impugnativa innanzi al giudice Ordinario in funzione del
Giudice del lavoro, ai sensi e per effetti dell' art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165 (art. 10 co 3 D.M. n.
374/2017)
(1) Le graduatorie pubblicate sono soggette agli effetti delle norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) e pertanto non
contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to ( Roberta Moncado)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. 39/1993)
I candidati potranno visualizzare la propria posizione (comprensiva anche dei dati normalmente oscurati per la
privacy),
tramite
la
sezione
“Altri
Servizi”
all’interno
della
funzione
“Istanze
on-line”
(http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm), sul sito del Ministero http://www.miur.gov.it.

