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Prot. n.  6847/VII.1       Seriate, 10/10/2018 

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. n. 374/2017 con il quale sono stati definiti termini e modalità per la 

presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la 

formazione delle graduatorie medesime ed in particolare l’art. 10; 

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.P.R. N. 19/2016 che ha disposto la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi 

di concorso e a posti di insegnamento e delle modifiche disposte con successivo decreto 

ministeriale n. 259/2017; 

VISTO il DDG dell’11 maggio 2018 n. 784 con il quale vengono integrate le graduatorie di 

istituto del personale docente; 

VISTO il DDG dell’11 luglio 2018 n. 1069 con il quale vengono integrate le graduatorie di 

istituto del personale docente; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 36820 del 20 agosto 2018 per l’inserimento del titolo di 

specializzazione per il sostegno e per la scelta delle sedi (mod. B); 

VISTO il provvedimento m pi AOOUSPBG.RU 7267 del 28.09.2018 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie d’istituto definitive di II^ e III^ fascia del personale docente ed 

educativo di ogni ordine e grado ad esclusione della Tab. B II grado (ITP) per il triennio 

2017/20 valide per l’a.s. 2018/19; 

VISTA la nota m pi AOOUSPBG.RU 7270 del 28.09.2018 relative alle indicazioni operative per 

gli insegnanti Tecnico-Pratici (ITP) 

DISPONE 

 
La pubblicazione, all’albo,  delle graduatorie di istituto definitive di II^ e III^ fascia del 

personale ITP Tabella B, per gli anni scolastici 2017/20 valide per l’ a.s. 2018/19. 

Avverso le stesse 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 30/03/2001 n. 165. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Anna Maria Crotti                  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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