Sa
Prot. n. 6749/A4C

San Severo, 11 OnOBRE 2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 3.5.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e, in particolare, l'art. 4;
VISTO il Regolamento, adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, recante norme
sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo;
VISTO il D.M. n. 353/2014 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;
VISTE le commissioni per lo strumento già costituite con nota prot. 3566 del
24/06/2014 per la valutazione dei titoli artistici degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di
circolo e di istituto va lide per il trienn io 2014/17;
DISPONE
in data odierna la pubblicazione all'albo delle graduatorie di istituto definitive di ilA fascia e di IIiA fascia del personale docente ed educativo di ogni ordine e
grado, per gli anni scolastici 2014/17.
Per effetto dell'articolo 8, comma 4 del D.M. n° 235 dell'l aprile 2014, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione.
A tale riguardo si precisa che l'Amministrazione in virtù del principio di autotutela può disporre, in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento
motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti previsti o provvedere a correzioni di eventuali errori materiali o di eventuali punteggi non
spettanti.
Le graduatorie definitive valgono come riscontro formale ai reclami prodotti dagli interessati contro le graduatorie provvisorie pubblicate in data 28 luglio
2014 (Legge 241/1990 e successive integrazioni).
IL D
(prof.sa Filomena Mezzanotte)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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