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Prot.n.3268lA4 Fiumicino, 0310912014

ILDIRIGENTE

VISTA la legge 3 .5.1999 , n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed in particolare l' art. 4;

VISTO il D.M. 235 del lo aprile 2014, recanti disposizioni per l'aggiornamento/trasferimento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 20l4ll5 -2016117, con le relative tabelle allegate;

VISTO il Regolamento, adottato con D.M. l3l del 1310612007, recante norme sulle modalità di conferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo;

VISTA la legge 69/2009, art.32;

VISTO il D.M. n. 353 del 22/512014, ed in particolare I'art. 10, che prevede la publicazione contestuale delle
graduatorie prowisorie di circolo e istituto di seconda e terza fascia da parte dei Dirigenti Scolastici;

VISTA la nosta del Dipartimento per l'istruzione-Direzione Generale per il personale scolastico prot. AOODGPER
7772 del2S/07/2014 con la quale vengono fissate delle date a partire dalle quali possono essere prenotate le graduatorie
d'istituto sia prowisorie che definitive, con prenotazioni massive entro date già stabilite;

VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale Uff X - Ambito Territoriale per la provincia di Roma prot.n.23l80
dell'110912014:

CONSIDERATO, non sono intervenute proroghe o spostamento di termini già individuati;

VERIFICATO il completamento, sul sito SIDI, delle produzioni massive delle graduatorie d'istituto per la provincia di
Roma;

TENUTO CONTO dell'esigenza di dover assicurare tali graduatorie in tempo utile per l'tnizio del nuovo anno
scolastico:

DISPONE

La pubblicazione per il3 settembre2014 delle graduatorie prowisorie di circolo e d'istituto di seconda eterzafascia
del personale docente della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1' grado per gli anni scolastici 2014/15,
2015/16 e2016/17.
Awerso le graduatorie prowisorie di seconda eterza fascia è ammesso reclamo motivato entro il termine di 10 giorni
dalla data di pubblicazione delle graduatorie.

Scolastico gestore della domanda presentata dall'aspirante,

DIRIGENTE
(Dott.ssa


