
IL DIRIGENTE

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  nuovo  Regolamento  D.M.  del  13  giugno  2007,  recante  norme sulle   modalità  di
conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. del 13
giugno 2007, che sostituisce integralmente il precedente testo regolamentare di cui al D.M.
25 maggio 2000, n°201;

VISTO il  D.M.  n.  374  del  01/06/2017  relativo  a  disposizioni  per  la  costituzione  delle
graduatorie  di circolo e di istituto;

VISTO     l’art.9 – comma 1 – del suddetto D.M. n°353 del 23/05/2014, che regolamenta la
pubblicazione delle graduatorie di circolo e di istituto;

VISTO    il decreto prot. 3153 del 19/09/2017 dell' Ufficio scolastico Regionale per la
Toscana, 

Ambito Territoriale VII della Provincia di Grosseto, con il quale sono state pubblicate
le graduatorie definitive.

D E C R E T A

Art.1 - La pubblicazione delle GRADUATORIE DEFINITIVE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
di II e III FASCIA del personale DOCENTE ed EDUCATIVO all'albo di questa Istituzione
scolastica.

I punteggi relativi alle classi di concorso degli strumenti musicali non sono definitivi in
quanto i titoli artistici sono in corso di valutazione da parte della Commissione MIUR e
pertanto saranno oggetto di successiva integrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                        Daniela Giovannini

Uff.Pers.: a.s.     
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