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Prot. 932/B10

Manfredonia, 12/4/2019
Agli interessati
Agli Atti
Al sito web

Oggetto: Pubblicazione Graduatorie definitive d’Istituto di II e III Fascia Personale Docente. Decreto
Dipartimentale n. 73 del 28 gennaio 2019. Integrazione graduatorie di istituto del personale docente, in
attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326.
VISTA la legge 3/5/1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare
l’art.4;
VISTO il Regolamento adottato con D.M. 131 del 13 giugno 2007, recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo;
VISTA la legge 69/2009, art. 32;
VISTO il D.M. n. 374 dell’1/6/2017 recante disposizioni per l’aggiornamento/trasferimento delle graduatorie
a esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2017/2020 e relative tabelle allegate;
VISTO il Regolamento, adottato con D.M. 13 giugno 2007, recante norme sulle modalità di conferimento
delle supplenze al personale docente ed educativo;
VISTO l’art. 10 del D.M. n. 374/2017, che prevede la pubblicazione contestuale delle graduatorie provvisorie
di circolo e istituto di seconda e terza fascia da parte dei Dirigenti Scolastici;
VISTO il Decreto Dipartimentale 73 del 28 gennaio 2019. Integrazione graduatorie di istituto del personale
docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326;
VISTA la comunicazione dell'USR per la Puglia, Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
prot. 3857 dell’11/4/2019 che dispone la pubblicazione contestuale delle graduatorie d'istituto definitive del
personale docente di ogni ordine e grado di 1^-2^ e 3^ fascia dal 12/4/2019;
VISTO che il gestore del Sistema Informativo del M.I.U.R. ha provveduto a elaborare le graduatorie d’istituto
definitive di seconda e terza fascia degli aspiranti a incarichi di insegnamento a tempo determinato nelle scuole
dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di I e di II grado;
AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A., in presenza di errori materiali
e di pubblico interesse,
DECRETA,
ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, la pubblicazione in data odierna, sul sito istituzionale
della Scuola, delle graduatorie definitive d’istituto di II e III Fascia Personale Docente, a seguito

dell’aggiornamento che ha riguardato l’inclusione negli elenchi aggiuntivi dei docenti che si sono abilitati
entro il 1° febbraio 2019 o che entro questa data hanno conseguito il titolo di specializzazione.
Le SS.LL. potranno prendere visione della graduatoria di interesse pubblicata sul sito web.

Il Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/1993

