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ALL’ ALBO del sito web dell’I.C. di 

Villanterio  
 

AGLI ATTI  

 

 

 

Oggetto:  Provvedimento Pubblicazione Graduatorie Provvisorie. 

Aggiornamento II e III fascia Graduatorie di Circolo e d’Istituto personale 

docente ed educativo – Triennio 2017-2020. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.M. n. 374 del 01.06.2017 recante disposizioni per la costituzione delle 

Graduatorie di Circolo e d’Istituto del personale docente ed educativo di II e III 

fascia per il triennio 2017/2020;  

 

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 nota MIUR N. 2969 del 25.08.2017 che prevede la pubblicazione contestuale 

delle graduatorie provvisorie di Circolo e d’Istituto di seconda e terza fascia da 

parte di tutte le Istituzioni scolastiche per il giorno 25.08.2017;  

 

DISPONE 

 

la pubblicazione in data 25.08.2017 all'Albo del sito dell'Istituto Comprensivo di Villanterio 

delle Graduatorie provvisorie di Circolo e d’Istituto di 2^ e 3^ fascia – personale docente di 

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, valide per il triennio scolastico 

2017/2020.  

 

Dalla medesima data decorre il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali reclami al 

dirigente scolastico gestore della domanda, ai sensi dell’art. 10 D.M. 374/2017 e dell’art. 5 

comma 9 del D.M. 131/2007.  

  

Per le domande di sua competenza questa Istituzione scolastica si riserva di apportare in sede 

di autotutela le correzioni alle graduatorie ritenute necessarie. 

Le graduatorie pubblicate sono soggette agli effetti delle norme sulla privacy (D.Lgs. 

196/2003) e pertanto non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla 

costituzione delle stesse.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Paola Donatella Penna) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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