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90135 PALERMO
Prot. n. 5985/D1

Palermo, lì 29/08/2014
A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DI PALERMO E PROVINCIA
ALL’ALBO DELLA SCUOLA

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie d’Istituto provvisorie di 2° e 3° fascia – Personale Docente
per gli anni scolastici : 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.
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. 353 del 22 maggio 2014 recante disposizioni per l’aggiornamento/trasferimento
delle graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia del personale docente ed educativo per il
triennio 2014/2015, 2015/16 e 2016/2017 e relative tabelle allegate;
VISTO il Regolamento, adottato con D.M. 13 giugno 2007, recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo;
VISTO il D.M. 353 del 22 maggio 2014 e, in particolare, l’art. 10 che prevede la pubblicazione
contestuale in via definitiva delle graduatorie di istituto da parte dei Dirigenti Scolastici;
VISTA : la nota Prot. n. 8037 Rep.I del 26/08/2014- Ufficio XV Ambito territoriale per la
provincia di Palermo
VISTA: la disponibilità della graduatoria sul portale SIDI.
DISPONE
la pubblicazione all’albo di questa Istituzione Scolastica delle graduatorie di istituto provvisorie di
2° e 3° fascia del personale docente per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.
Avverso le graduatorie provvisorie di II e III fascia è ammesso reclamo entro il termine di 10
giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola, che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in
cui l’aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al Dirigente Scolastico gestore della
domanda medesima a norma dell’art. 5 c. 9 del Regolamento 131/2007 (scadenza 11/09/2014).
Per quanto riguarda, invece, eventuali reclami avverso la valutazione dei titoli artistici dei
docenti di strumento musicale (cl. di concorso A077), effettuata dalle commissioni costituite ai
sensi dell’art. 5 c. 4 del D.M. 131/2007, devono essere presentati presso l’USP di Palermo entro il
02/09/2014, per consentire alle commissioni di riunirsi e per poter comunicare i dati alle scuole
per le opportune rettifiche.
f.to Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani)

