
 

  S. Giorgio a Cremano, 22/09/2017 

 

All’albo e al sito web dell’istituto 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie di istituto definitive II e III fascia personale docente scuola 

secondarie di secondo grado – Triennio 2017/2020 

                 

Il Dirigente scolastico 

 

VISTI 

 Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

 Il D.M. 374 del 01/06/2017 recante disposizioni per la costituzione delle graduatorie di circolo e di 

istituto del personale docente ed educativo di II e III fascia per il triennio 2017/2020 

 Il proprio decreto prot. 7484 del 28/08/2017 con cui si disponeva la pubblicazione delle 

Graduatorie provvisorie di Circolo e d’Istituto di seconda e terza fascia in data 28/08/2017 

 I ricorsi pervenuti ed esaminati gli stessi 

 La nota prot. 8054 del 20/09/2017 dell’USR per la Campania – Ufficio VI – Ambito di Napoli che 

dispone  la pubblicazione delle Graduatorie definitive di Circolo e d’Istituto di seconda e terza 

fascia in data 22/09/2017 

 

DISPONE 

La pubblicazione in data odierna delle graduatorie definitive di istituto di II e III fascia del personale 

docente della scuola secondaria di  2° grado  - triennio 2017/2020 

 

 Avverso le Graduatorie definitive è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario in funzione di 

giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165 (art. 10 

c. 3 D.M. n. 374/2017).  

A tal fine si richiamano 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 convocazione degli stessi, nonché le indicazioni contenute nelle annuali istruzioni 

ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenza al personale scolastico per l’anno 

scolastico 2017/2018 ci cui alla nota MIUR prot. 37381 del 29/8/2017.  

Si precisa che le graduatorie di strumento musicale, non sono definitive, perché mancanti della 

valutazione dei titoli artistici, operazione attualmente in corso. Pertanto, le SS.LL. utilizzeranno le 

graduatorie del triennio precedente fino alla conclusione della valutazione dei citati titoli artistici.  

Per effetto delle norme sulla privacy, le graduatorie non contengono alcun dato personale e sensibile che 

concorra alla costituzione delle stesse. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annunziata MUTO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art.3 co.2, D.lgs. 39/93 




