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ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO C FORGARIA
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1O GRADO
Comuni di Majano e Forgaria nel Friuli
Viale G. Schiratti,l - 33030 MAJANO (UD)
tel, 0432959020 - îax 0432948208 - C.F. 80015380308
web: www.maíanoscuole.it - e-maìl: udicSTSOOt@istruzione.Ít
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

VISTA

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

il regolamento

VISTO

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 e di istituto del
personale docente ed educativo e per la formazione delle graduatorie medesime per il
triennio scolastico 2017-2020, in particolare l'art. 10, comma 1, che prevede la
pubblicazione da parte di ciascun Dirigente Scolastico, con atto proprio, delle
graduatoriq di circolo e d'lstituto, contestualmente in ambito provinciale, con termine
unico fissato dall'Ufficio Vl - Ambito territoriale per la Provincia di Udine;

VISTA

la disposizione prot. n. 0005369 del 25 settembre 2018 del Dirigente dell'Ufficio Vl
Ambito territoriale per la Provincia di Udine pervenuta in data 2610912018;

-

DISPONE

la pubblicazione delle GRADUATORIE D'ISTITUTO Dl

SECONDA E TERZA FASGIA del
personale docente, per la scuola dell'lnfanzia, scuola Primaria e Secondaria di primo grado,
all'albo di questa istituzione scolastica, in data:
GIOVEDI' 27 SETTEMBRE 2018
Avverso le graduatorie medesime e 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.
1

65.

MAJANO, 27 settembre 2018

IL DIRIGENTE

Maurizio
sosti

dell'art. 3 D.
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