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                                                                                                                                         Ragusa, 16/09/2019 

 

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. 131 del 13 giugno 2007, Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente ed educativo;  

VISTO il D.M. 374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione 

delle domande di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per la formazione delle medesime e che 

prevede la pubblicazione contestuale in via definitiva delle graduatorie di istituto da parte dei Dirigenti 

Scolastici; 

VISTA la circolare n.38905 del 28/08/2019 del M.I.U.R. che reca “Istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’A-S. 2019/2020;  

 

 SI DISPONE 

 

che la pubblicazione all’albo di ciascuna Istituzione Scolastica delle graduatorie di istituto definitive di I^ 

II^ e III^ fascia del personale docente di ogni ordine e grado per gli AA..SS.2019/2020, 2020/21 e 

2021/22 dovrà avvenire contestualmente in data 17/09/2019. 

 

Ogni Dirigente Scolastico pubblicherà con atto proprio le graduatorie di cui sopra. 

 

Avverso le graduatorie 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 30/03/2001, n.165. 

 

 

          Il Funzionario 

            Salvatore Marino 
                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                          Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – Loro Sedi  

- All’Ufficio Scolastico Regionale 

  per la Sicilia – Ufficio IV – Palermo 

- Alle OO.SS. provinciali della scuola – Loro Sedi 

- All’Albo –  Sito Web - Sede 
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