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Prot. 5440/B5

Follonica, 17/09/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed in
particolare detta norme riguardanti il nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico attraverso le
graduatorie permanenti;
VISTO il nuovo Regolamento D.M. del 13 giugno 2007, recante norme sulle modalità di conferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. del 13 giugno 2007, che sostituisce
integralmente il precedente testo regolamentare di cui al D.M. 25 maggio 2000, n. 201;
VISTO il D.M. 353 del 22/05/2014 relativo a disposizioni delle graduatorie di circolo e di istituto del
personale docente ed educativo;
VISTO l’art. 10, comma 2 del suddetto D.M. n. 353 del 22/05/2014, che regolamenta la pubblicazione delle
graduatorie di circolo e di istituto;
VISTO l’art. 10, comma 2 del suddetto D.M. n. 353 del 22/05/2014, con cui il Dirigente Scolastico ha
l’obbligo di pubblicare con atto proprio le graduatorie di cui all’art. 1;
VISTO il D.M. 3 giugno 2015 n. 326 concernente l’Integrazione delle graduatorie di Istituto di II fascia del
personale docente;
CONSIDERATO che il citato D.M. 3 giugno 2015 n. 326 estende anche ai docenti della scuola secondaria di
1° e 2° grado non presenti nelle corrispondenti graduatorie di III fascia la possibilità di iscriversi in un elenco
aggiuntivo, relativo alla rispettiva finestra di inserimento, alla II fascia delle graduatorie di istituto;
VISTA la nota del 16/09/2016 con la quale l’Ufficio VII Ambito Territoriale della provincia di Grosseto ha
comunicato che le graduatorie di circolo e di Istituto di 1^, 2^ e 3^ Fascia relative al personale docente ed
educativo sono in diffusione telematica;
DEC RETA
Art.1 – La pubblicazione delle GRADUATORIE DEFINITIVE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI 1^, 2^ E 3^
FASCIA del personale DOCENTE ED EDUCATIVO all’Albo dell’Istituzione Scolastica.
Art.2 - Il Dirigente Scolastico pubblicherà, con atto proprio, le graduatorie di cui all’art.1.
AFFISSE ALL’ALBO IN DATA 17 SETTEMBRE 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Brunello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93)

