PDIC83900X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003895 - 19/09/2017 - C7 - U

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 3.5.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e,
in particolare, l’art. 4;
VISTO il D.M. n. 374/2017 con il quale sono stati definiti i termini e modalità per la presentazione
delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle
graduatorie medesime ed in particolare l’art. 10;
VISTO il D.M. n. 374/2017 con il quale sono stati definiti i termini e modalità per la presentazione
delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle
graduatorie medesime ed in particolare l’art. 10;
VISTO il D.P.R. 19/2016 che ha disposto la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di
concorso e a posti di insegnamento e delle modifiche disposte con successivo D.M.
259/17;
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 3426/C7 del 23/09/2017 con il quale è stato disposto la
pubblicazione delle graduatorie d’istituto provvisorie;
VISTA la comunicazione odierna dell’UFFICIO SCOLASTICO DI PADOVA, prot. n. 8472;
DISPONE
in data odierna la pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica delle graduatorie di istituto:


definitive di II^ e III^ fascia del personale docente ed educativo di ogni ordine
e grado di scuola.

Avverso le predette 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.lgs. 30/03/2001
n. 165.
Si precisa che il punteggio degli aspirati inclusi nelle graduatorie di strumento musicale sarà
aggiornato successivamente a seguito della valutazione dei titoli artistici in sede di ricorso. Gli
stessi punteggi saranno pubblicati nel sito dell’Ufficio V – AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E
ROVIGO – e nel sito delle Istituzioni Scolastiche non appena saranno ultimate le operazioni di
esame dei ricorsi da parte delle Commissioni preposte.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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