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ALL’ALBO PRETORIO DI ISTITUTO 
 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 
Oggetto: Avviso di pubblicazione graduatorie definitive per l’a.s. 2019/2020.  
 

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. 131 del 13 giugno 2007, Regolamento per il conferimento delle supplenze al 
personale docente ed educativo;  

VISTO  il D.M. 374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati definiti termini e modalità di 
presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per la 
formazione delle medesime e che prevede la pubblicazione contestuale in via definitiva 
delle graduatorie di istituto da parte dei Dirigenti Scolastici; 

VISTA  la circolare n.38905 del 28/08/2019 del M.I.U.R. che reca “Istruzioni e indicazioni operative 
in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2019/2020: 

VISTO il Contratto Nazionale Integrativo vigente; 
VISTA l’a nota dell’Ufficio IX ATP di Ragusa prot. n. 4700 del 16/09/2019, con cui si dispone 

la pubblicazione delle graduatorie di istituto; 
 

DISPONE 
 
la pubblicazione delle graduatorie definitive di istituto per l’a.s. 2019/2020 per la Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. 
 
Le graduatorie sono consultabili all'Albo Pretorio e sul sito web della scuola 
www.icsamore.edu.it dal giorno 17/09/2019. 
 
Avverso le graduatorie medesime 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 30/03/2001, n.165. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Veronica Veneziano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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