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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge n. 124 del 03/05/1999, che reca disposizioni urgenti in materia di 
personale scolastico ed in particolare detta norme riguardanti il nuovo sistema di 
reclutamento del personale scolastico attraverso le graduatorie permanenti; 

 
VISTO il Regolamento D.M. n. 313 del 13 giugno 2007, recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, che sostituisce 
integralmente il precedente testo regolamentare di cui al D.M. n°201 del 25 
maggio 2000; 

 
VISTO il D.M. n. 353 del 22/05/2014 relativo a disposizioni per la costituzione delle 

graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo; 
 
VISTO l'art.10 - comma 2 - del suddetto D.M. n°353 del 22/05/2014, che regolamenta la 

pubblicazione delle graduatorie di circolo e di istituto; 
 
VISTA la comunicazione del Dirigente dell'Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di 

Roma prot. MPI AOOUSPRM n. 28768 del 04/12/2015 
 

 

D E C R E T A 
 

La pubblicazione, delle GRADUATORIE DEFINITIVE D’ISTITUTO DI I^, II^ E III^ 
FASCIA del personale docente ed educativo. 
 

Avverso le predette graduatorie provvisorie è ammesso reclamo motivato entro il 
termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, (art. 5, comma 9, 
Regolamento D.M. 131 del 13 giugno 2007 ed ai sensi dell'art.10 c.2 D.M. n.353 del 
22/05/2014). 
 

Il ricorso deve essere rivolto esclusivamente al Dirigente Scolastico gestore della 
domanda presentata dall'aspirante, secondo quanto previsto all' art.8 del suddetto D.M. 
n.353. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Francesco CORNACCHIA) 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

ALL’ALBO 


