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IL  DIR IGENTE 

 

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 che prevede la pubblicazione contestuale in via definitiva delle graduatorie d’istituto da 

parte dei Dirigenti Scolastici; 

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 proprio dispositivo n. 13684 del 24/08/2017 con il quale è stata disposta la pubblicazione delle graduatorie 

d’istituto provvisorie; 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione, all’albo di ciascuna Istituzione Scolastica, delle graduatorie d’istituto DEFINITIVE di 
  

I^   fascia infanzia, primaria, personale educativo  

II^  fascia infanzia, primaria, personale educativo, istruzione secondaria I e II grado 

III^ fascia personale educativo, istruzione secondari I e II grado 
 

Che dovrà avvenire contestualmente in data 21 settembre 2017 
 

Le graduatorie relative alla 1^ fascia dell’istruzione secondaria di I e II grado corrispondono alle Graduatorie ad 

Esaurimento pubblicate sul sito di quest’Ufficio in data 05/09/2017. 
 

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

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. 
 

Si precisa che il punteggio degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di strumento musicale, quelli con servizi prestati 

all’estero e quelli per i quali è necessario l’accertamento dei titoli professionali (cl. conc. A061) sarà aggiornato a 

seguito della valutazione da parte delle Commissioni all’uopo preposte. 
 

Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non dovranno contenere alcun dato personale e sensibile che 

concorra alla costituzione delle stesse. 

 

 

IL DIRIGENTE                                                                  

Domenico MARTINO 

 

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado – Loro SEDI 

- Alle OO.SS. della scuola – Loro SEDI 

- All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Regionale – Uff. 3 - VENEZIA 

- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica – Loro SEDI 

- All’URP  e all’ALBO – SEDE 
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