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All’Albo del Sito Web 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO la Legge n. 124 del 3 Maggio 1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, 

in particolare, l’art.4; 
 

VISTO il D.M. n. 131 del 13 Giugno 2007, concernente il regolamento, recante norme per il conferimento 

delle supplenze al personale docente ed educativo; 
 

VISTO il D.M. n. 374 del 1° Giugno 2017, recante disposizioni per l’integrazione e l’aggiornamento 

triennale delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per aa.ss. 2017-2019; 
 

VISTI il D.M. n. 326 del 3 Giugno 2015 e il D.D.G. n. 680 del 06/07/2015; 

 
VISTO l’Avviso di pubblicazione delle graduatorie di 1^, 2^ e 3^ fascia del personale docente di cui la Nota 

Prot. n. 4394 dell’U.A.T. del 12 Settembre 2017; 

 

A SEGUITO del Decreto di pubblicazione delle graduatorie di 1^, 2^ e 3^ fascia del personale docente di 
cui la Nota Prot. n 6314 del 14-09-2017; 

 
TENUTO CONTO delle numerose rettifiche operate sulle graduatorie stesse, a seguito anche del 

contenzioso seriale in atto; ; 
 

VISTO l’Avviso di ripubblicazione delle graduatorie di 2^ e 3^ fascia del personale docente di cui la Nota 

Prot. n. 976  dell’Ufficio VII Ambito Forlì-Cesena-Rimini del 09/04/2019 

 

DECRETA 

 
 

in data ODIERNA la pubblicazione integrale delle Graduatorie DEFINITIVE di Istituto di 2^ e 3^ 

FASCIA, del personale DOCENTE per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20. 

 

Come espresso nell’art. 10 comma 3 del D.M. 353/2014, trattandosi di graduatorie definitive avverso le 

medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 63 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Iris Tognon 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93 
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