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PROT. N.5840/VII.1              Gavirate, 27/09/2018 

 

         All’Albo Online dell’Istituto 

   

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive d’Istituto di II e III Fascia personale docente per gli 

anni scolastici 2017/2020. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTO il Regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e di aggiornamento delle 

graduatorie permanenti previste dagli artt.1,2,6 e 11 comma 9 della Legge 3 maggio 1999, n.124, 

adottato con D.M. del 27 marzo 2000; 

VISTO il D.M. 235 del 1 aprile 2014 di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento per il personale docente per gli anni scolastici 2014/2017; 

VISTO il Decreto Ministeriale 374 del 1 giugno 2017 relativo alla costituzione delle graduatorie del 

personale docente di istituto di seconda e terza fascia per gli anni scolastici 2017/2020; 

VISTO l’art 10 comma 2, del D.M. 374 del 1 giugno 2017 che prevede la pubblicazione da parte di 

ciascun dirigente scolastico, con termine unico fissato dall’Ufficio scolastico territoriale; 

VISTO il completamento da parte del gestore SIDI delle procedure di elaborazione delle 

graduatorie d’istituto di II e III fascia del personale docente educativo di ogni ordine e grado 

rendendole disponibili alle istituzioni scolastiche; 

 

      D E C R E T A 

ART. 1 – in data 27/09/2018 vengono pubblicate sul sito INTERNET di questa scuola, nella 

sezione ALBO ONLINE, raggiungibile all’indirizzo: www.steingavirate.gov.it/website/ le 

graduatorie definitive d’istituto di seconda e terza fascia del personale docente, relative all’I.S.I.S. 

“Edith Stein” di Gavirate, per gli anni scolastici 2017/2020. Per effetto della legge sulla privacy le 

graduatorie pubblicate non contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla 

costituzione della stessa. 

 

ART.  2 – Avverso il presente provvedimento sono ammessi i ricorsi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dal vigente ordinamento.    

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Francesca Maria Franz 
        Documento firmato digitalmente  

   


		2018-09-27T15:02:42+0200
	FRNFNC57B46G224I




