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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico   
 
VISTO Il regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed 

educativo ai sensi dell’art.4 della Legge 3 maggio 11999, n.124 adottato con D.M. 13 Giugno 2007; 
 
VISTO il  D.M.n. 374 del 1 giugno  2017  con il quale si stabiliscono termini e modalità organizzative per la 
            presentazione delle domande di inclusione o aggiornamento nelle graduatorie di circolo e d’istituto per 
            il triennio 2017-2020;  
 
VERIFICATA la disponibilità delle graduatorie sul sistema informativo; 
 
VISTA la nota M.I.U.R. -  Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per  il  Friuli  
           Venezia Giulia – Ufficio VIII -  Ambito  Territoriale  per  la  Provincia  di  Udine  prot. n° 6781/P/c5  del  
           29 Agosto 2013 disponente la pubblicazione all’albo di ciascuna Istituzione scolastica di ogni ordine e 
           grado della Provincia di Udine, delle graduatorie  definitive di circolo e d’Istituto di prima,  seconda  e  
           terza fascia per il personale Docente in data 06.09.2013; 
 
VISTA la nota prot.n. 6671 del 28.08.2017 dell’Ufficio VI – Ambito territoriale di Udine ; 
                                                                
 

DISPONE  
 
 
1)- La pubblicazione all’albo in data odierna – MARTEDI 29 AGOSTO 2017  -  delle graduatorie PROVVISORIE  
di Circolo e d’Istituto di 1^ - 2^ - 3^ Fascia del personale Docente. 
 
2)Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo secondo le disposizioni e nei termini di cui all’art 5, 
comma 9, del Regolamento (“Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla 

valutazione della domanda entro 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso 
nei termini di 15 gg , decorso il quale la graduatoria diviene definitiva .”) 
 

3) Scaduti i termini per la presentazione e la decisione dei reclami le graduatorie assumono carattere definitivo 
e avverso le medesime e esperibile impugnatura innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai 
sensi e per gli effetti del decreto legislativo del 30  marzo 2001 n 16 


