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IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale 
docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 adottato con D.M. 13 
giugno 2007; 

VISTO il D.M. n. 374 dell’1 giugno 2017 con il quale sono stati definiti termini e modalità per la 
presentazione delle  domande di inclusione nelle graduatorie di circolo ed istituto e per la 
formazione delle graduatorie medesime per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20; 

VERIFICATA la disponibilità delle graduatorie sul Sistema Informativo; 

DISPONE 

1)  La pubblicazione all’albo di ciascuna istituzione scolastica delle graduatorie d’istituto di prima, seconda 
e terza fascia per la scuola dell’infanzia, scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, dovrà 
avvenire in data 29 agosto 2017.  

2)  Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso è ammesso reclamo secondo le disposizioni e nei termini 
di cui all'articolo 5, comma 9, del Regolamento ("Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso 

reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria al! 'albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 
15giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene. altresì, definitiva a seguito della 
decisione sul reclamo ") 

3)  Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere 
definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in 
funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art.63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 
n.165. 

         
  IL DIRIGENTE REGGENTE 
 Igor Giacomini 

“firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs 39/93” 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti della Provincia di Udine LORO SEDI 
Al referente per l’informatica (per la pubblicazione sul sito web dell’U.S.P.) SEDE 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il F.V.G. TRIESTE 
Alle OO.SS. provinciali del comparto scuola LORO SEDI 
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