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DECRETO N. 5870                                                                                                  Roma, 14/09/2017 
 

 
VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124; 
 
 VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale 
docente ed educativo adottato con D.M. 13/06/2007;  
 
VISTO il D.M. n. 374 del 01.06.2017, ed in particolare l’art. 10 c. 3;  
 
VISTA la nota MIUR.AOOUSPRM. REGISTRO UFFICIALE(U).0020131.12-09-2017 che 
dispone la pubblicazione contestuale per il giorno 14 settembre 2017, da parte di ciascuna 
Istituzione scolastica; 
 

DECRETA 
 
 

 In data odierna sono pubblicate all’albo pretorio on line del sito web di questo istituto le seguenti 

graduatorie d'istituto del personale docente:  

a) graduatorie di istituto di seconda fascia del personale docente della scuola Secondaria di II° 

grado, nonché degli elenchi dei docenti provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno ad 

alunni con handicap;  

b) graduatorie d’istituto di terza fascia del personale docente della scuola Secondaria di II° 

grado, nonché degli elenchi dei docenti provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno ad 

alunni con handicap. 

 

Avverso le Graduatorie definitive è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario in funzione 

di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 

165 (art. 10 c. 3 D.M. n. 374/2017). 

 
 
              Il Dirigente Scolastico  

            Prof. Massimo Quercia 
  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

            ai sensi dell'art3, c.2, del DLgs n.39 del 1993) 
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