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Prot. n. 2810

Parma, 04 settembre 2019
Al sito web
All’albo online
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124, recante disposizioni urgente in materia di personale scolastico;
VISTO il regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie
permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6, 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con D.M. del
27 marzo 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento, a norma dell’art.
65, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008 n. 133;

VISTO il Decreto del Ministro dell’ Istruzione, dell’ università e della ricerca 13 giugno 2007 n. 131
concernente Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo
ai sensi dell’art. 4 della Legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTO in particolare, l’art. 9, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto
ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle
graduatorie di circolo e d’istituto per la formazione delle graduatorie medesime;

VISTO il D.M. 374 del 1 giugno 2017, relativo al rinnovo delle graduatorie di istituto per il personale docente
per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020;

VISTA la legge 69/2009, art. 32;
VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio IX, Ambito
Territoriale di Parma e Piacenza, pervenuta il 03 settembre 2019;

VERIFICATA la disponibilità, in via telematica, delle suddette graduatorie nel SIDI;
DECRETA
Vengono pubblicate, in data odierna, all’albo on line dell’Istituzione Scolastica le GRADUATORIE
PROVVISORIE di I FASCIA del PERSONALE DOCENTE.
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo, nel termine di 2 giorni dalla pubblicazione,
relativamente alle sedi indicate nel modello B.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Chiara Palù
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

