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IL DIRIGBNTE SCOLASTICO

VISTA la tegge n. 124 del 03/05 11999 recante disposizioni in materia di personale scolastico;

/nu

R.e4DN€ StclL|ANA

il D.M. n. 124 del 13 giugno 2007, Regolamento recante nonne sulle modalita di

conferimento delle supplenze del personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della

Legge 3 maggio 1999;

il D.M. n. 353 del 22 maggio 2014 con il quale si stabiliscono i termini e le modalità

organizzative delle domande di inclusione o aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di

istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2014117, in particolare l'art. 10,

commi I e 2, che prevedono la pubblicazione da parte di ciascun Dirigente Scolastico, con

atto proprio, delle graduatorie di circolo e d'istituto, contestualmente in ambito provinciale,

con termine unico, fissato da quest'ufficio;

Yart9, comma 2 del D.M. n.353 deL22 maggio 2014 con il quale si stabiliscono le modalita

di esclusione dalla valutazione delle domande, quelle presentate senza il possesso del

necessario titolo di accesso;

I'esclusione della domanda prot. no 2336[D4 del 23/0612014 presentata dalla Sig.ra

Valenti Carmelina poiché il titolo non costituisce titolo di accesso per la classe di concorso

A036;

quanto disposto dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale per la Provincia di Catania

con nota del 1910912014 che stabilisce la data di pubblicazione delle graduatorie prowisorie

di Istituto di seconda e terza fascia del personale Docente di ogni ordine e grado

contestualmente in tutte le Istituzioni scolastiche della provincia in data 2310912014;

del personale

giorni dalla

VISTO

VISTO

DISPONE

La pubblicazione all'Albo in data 2310912014 delle graduatorie d'istituto di 2^ e 3^ Fascia
Docente ed Educativo per gli AA.SS. 2014/2015,201512016 e 2016/2017.
Eventuali reclami awerso le graduatorie prowisorie vanno presentate entro 10

pubblicazione.
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VISTA

VISTO
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