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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA   la legge 3/05/1999, 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 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 Regolamento, adottato con D.M. 13/06/2017, recante norme sulle modalità di conferimento delle       

              supplenze al personale docente ed educativo; 

VISTO   il  D.P.R. n. 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. n. 259/2017; 

VISTO   il proprio dispositivo n. 10177 del 21/08/2017 con il quale è stata disposta la pubblicazione delle  

              graduatorie d’istituto provvisorie; 

 

 

DISPONE 

 

 

La pubblicazione, all’albo di ciascuna Istituzione Scolastica, delle  graduatorie di istituto definitive  

di I^ Fascia del personale docente di scuola dell’infanzia e della scuola primaria;  

e di II^ e III^ fascia del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado  di scuola, per gli anni 

scolastici 2017/2020, che dovrà avvenire contestualmente in data 21 settembre 2017. 

 

Ciascun Dirigente Scolastico pubblicherà, con atto proprio, le graduatorie di cui sopra. 

 

Avverso le stesse è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 63 del D.Lvo 30/03/2001 n. 165. 

 

Si specifica che solo per le graduatorie di istituto di III^ fascia del personale docente di scuola secondaria di 

primo grado, in ragione dei problemi tecnici di elaborazione che hanno impedito la pubblicazione nella 

tempistica fissata dal Ministero delle relative graduatorie provvisorie, è ammesso reclamo scritto al 

Dirigente della scuola di competenza -  entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sopra fissata al 21 

settembre 2017 -  il quale provvederà alle eventuali rettifiche con proprio provvedimento cartaceo. 
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La presente nota viene pubblicata in data odierna anche sul sito internet di questo Ufficio Scolastico 

Territoriale (www.istruzionevicenza.it). 

 

  

 

Per il Direttore Generale 

il Dirigente dottor Giorgio Corà 

 

 

 

 

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici della provincia 

- All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

- Alle OO.SS. provinciali comparto scuola 

- Agli UU.SS.TT. della Repubblica 

- All’Albo – Al sito Web 
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