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CP/ec 

Prot. 4337/C7                                                                                                        Roma, 14/09/2017   

IL DIRIGENTE 

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

VISTO il Regolamento, adottato con D.M. 131 del 13 giugno 2007,recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo;  

VISTA la legge 69/2009, art. 32;  

VISTE le disposizioni contenute nel già citato  D.M.n. 374/2017 art.11 e seguenti, riguardo la procedura 

informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti ed i criteri e le modalità di interpello e 

convocazioni degli stessi, nonché le indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenza al personale 

scolastico per l’anno scolastico 2017/2018 di cui alla nota MIUR prot.n. 37381 del 29/08/2017. 

VISTO il proprio decreto Prot. n. 4110/c7, 22 agosto 2017 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie;  

ESAMINATE le domande pervenute, nonché i reclami prodotti degli interessati avverso le citate graduatorie 

provvisorie ed apportate le opportune rettifiche anche in sede di autotutela;  

CONSIDERATO che le autocertificazioni vengono rese in luogo della documentazione con la 

consapevolezza delle conseguenze amministrative e penali in caso di dichiarazioni non veritiere;  

CONSIDERATO che tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso 

dei requisiti di ammissione e che l’Amministrazione può disporre, con provvedimenti motivati, l’esclusioni dei 

candidati;  

VISTA la Nota Atp Roma n0020130 del 12/09/2017;  

VERIFICATA la disponibilità, in via telematica, delle suddette graduatorie nel SIDI; 

DECRETA 

 la pubblicazione, a partire dal 14 settembre 2017, all’albo on line (http://www.iisviaasmara28.it) 

dell’Istituzione scolastica 

 -delle graduatorie definitive d’Istituto di seconda fascia del personale docente ed educativo della scuola 

secondaria di II grado, nonché dell’elenco dei docenti provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno 

ad alunni con handicap, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20. 

 -delle graduatorie definitive d’Istituto di terza fascia del personale docente ed educativo della scuola 

secondaria di II grado, nonché dell’elenco dei docenti provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno 

ad alunni con handicap, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20.  

Le graduatorie definitive valgono come riscontro formale ai reclami prodotti dagli interessati avverso le 

graduatorie provvisorie e, pertanto, non verranno inviate comunicazioni personali.  

Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009 le graduatorie sono affisse all’albo dell’istituto e visionabili sul sito Web 

della scuola (http://www.iisviaasmara28.it) nella sezione “Albo pretorio”.  

Ai sensi del D.L.vo 296/03 le graduatorie vengono pubblicate prive dei dati personali sensibili. I diretti 

interessati potranno visionare tali dati esclusivamente tramite il Portale del MIUR IstanzeOnLine.  

Avverso le predette graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dall’ordinamento ivi compresa l’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.  

L’Amministrazione di riserva la facoltà di attuare i provvedimenti in autotutela che si rendessero necessari. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Carla Parolari) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

_________________________ 

Al sito web dell’IIS Giosuè Carducci 
All’Albo dell’IIS Giosuè Carducci 
Agli Atti – Sede  

 


