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DECRETO N. 5866                                                                                                  Roma, 22/08/2017 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
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, che prevede la      

pubblicazione contestuale delle graduatorie provvisorie di circolo e istituto di 
seconda e terza fascia da parte dei Dirigenti Scolastici; 

VISTA   la nota MIUR.AOOUSPRM. REGISTRO UFFICIALE(U).0017820.21-08-2017 che           
dispone la pubblicazione contestuale per il giorno 22 agosto 2017, da parte di ciascuna 
Istituzione scolastica: 

DECRETA 
 

In data odierna sono pubblicate ad 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 provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo motivato entro il termine 
di 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, (art. 5, comma 9, Regolamento D.M. 131 del 13 
giugno 2007). 
Il ricorso deve essere rivolto esclusivamente al Dirigente Scolastico gestore della domanda presentata 
dall’aspirante. 

        
              Il Dirigente Scolastico  

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

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

http://www.edeamicis.com/
mailto:rmri05000q@istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

I.P.S.S.S.  Edmondo De Amicis 
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI SOCIO SANITARI 

Sede Centrale: Via Galvani, 6 – 00153 Roma –  065750559 – 06121126645/6 -  065759838  www.edeamicis.com 
Sede Succursale: Via Cardinale Domenico Capranica, 78 -  06 121127965 -  06 6279805 

 Cod. Fisc. 80201090588 – Cod. Mecc. RMRI05000Q – mail: rmri05000q@istruzione.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edeamicis.com/
mailto:rmri05000q@istruzione.it

