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DECRETO n. 1207 Cerveteri,14/09/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regolamento, adottato con D.M. 131del 13.06.2007, recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo; 

VISTO il D.M. n. 374 del 01.06.2017 relativo a disposizioni per la costituzione delle graduatorie di circolo e 

di istituto del personale docente ed educativo; 

VISTO l'art. 10 del suddetto D.M. 374 del 01.06.17, che regolamenta la pubblicazione delle graduatorie di 

circolo e di istituto di seconda e terza fascia ; 

VISTA la nota MIUR AOOUSPRM. REGISTRO UFFICIALE{U) 0017820.21.08.2017; 
 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1- a pubblicazione all'albo delle graduatorie definitive di Istituto di prima e seconda fascia 
del personale docente della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado ,nonché degli 

elenchi dei docenti provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno ad alunni con handicap e 

gli elenchi degli idonei all'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, per gli anni 

scolast ici 2017/18, 2018/19, 2019/2020,in data odierna; 

 
Ari. 2 - La pubblicazione all'albo delle graduatorie definitive d'Istituto di terza fascia del 

personale della scuola secondaria di 1° grado ,nonché degli elenchi dei docenti provvisti del titolo 

di specializzazione per il sostegno ad alunni con handicap, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 

2019/2020,in data odierna; 

 

ART. 3 - Avverso le Graduatorie definitive è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario in funzione 

di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art .63 del d.l.vo 30.03.2011. n:165 {art. 10 c. 3 D.M. n. 
1 

374/2017).  
Il Dirigente Scolastico 

                      Dott.ssa Paola Di Muro 
       Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del D.L. n.39/1993 

 


