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Decreto

n. 518

La Spezia, 3 ottobre 2014
All’Albo on line dell’Istituto
Agli atti della scuola

Oggetto: pubblicazione graduatorie – DEFINITIVE - di circolo e d’istituto di II e III fascia del personale docente
per il triennio 2014 – 2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
ESAMINATI
VISTA

il Decreto Ministeriale n. 353/2014;
il Decreto Ministeriale n. 308/2014;
la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,
pubblicata sulla G.U. 10.05.1999, n. 107;
il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo adottato con D.M. 13/06/2007;
il Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998;
il Decreto Ministeriale n. 22 del 9 febbraio 2005;
il Decreto Ministeriale del 9 luglio 2009;
i reclami presentati dagli interessati avverso le graduatorie provvisorie di circolo e d’istituto di II
e III fascia del personale docente ed apportate le opportune modifiche, anche in sede di
autotutela;
la nota prot. 5549 dell'1/10/2014 emanata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria –
Ufficio V – con la quale è stata disposta la pubblicazione delle graduatorie definitive in oggetto
in data 03/10/2014;
DECRETA

in data 3 ottobre 2014 sono pubblicate le graduatorie – DEFINITIVE - di circolo e d’istituto di II e III fascia del
personale docente per il triennio 2014 – 2017.
Le suddette graduatorie sono
(http://www.liceopacinotti.gov.it/ ).

consultabili

nell’albo

on

line

sul

sito

ufficiale

di

questo

Liceo

Avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al Giudice Ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe BOSCO
Firma
autografa
sostituita
da
indicazione a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39 del
12/02/1993.

