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IL FUNZIONARIO COORDINATORE

YISTA la Legge 3 maEgio 1999, n.124 rcante Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in
pafticolare l'aÉ.a;

lx[§TO il Regolamento, recante norne sulla modalità di conferirnento delle supplenze al prsonate
docente ed educativo adottato con D.M. 13 giugno 2007;

ITISTO il D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, recarrte disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle
gr:aduatorie ad esaurimento del personale docente ed educattvo della scuola per il triennio
zALq L5, 20LS I 20L6 e 7AL6l 17 ;

I/I§TO il D.M. n. 353 del 20 maggio 2014 recante disposizioni per la costituzione delle Graduatorie di
Circob e dtstituto del personale docente ed educativo per il trhnnio 2AL42Afi;

VISIÀ h nota prot.n.AOODGPÉR77z? del 28 luglio 201,$ recante disposizioni sugli adempimenti relativi

alta poduzione delle gmduatorie d'i.sUtuto del personab doeente ed edueatiw su«itate;

DISFOHE

AÉ.1 la pubblicazione, delle Graduatorie di Circolo e d1stftttto powtcorte di pr{ma, seconda e
tena fascia ed elenchi conelati relative a :
PERSONALE DO€E]ffi SEUOLA DELTTNFANZIA;
PERSO}#TLE DOCEI{TE §CUOIA PRIMARIA;
PER§OT{ALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA 10 GRADO
PERSONATE DOCET{TE SCT'OI.A SECOT{DARIA 20 GRADO
PÉRSOHALE EDI'CATIVO
alf?l.bs di eiaseuna Is§&.raio-ne sesla$ka dowà awenire eontes;tualmente in datal

lSseùbmbrc 20lrl

Awerso Ie graduatorie prowisorie di II e III hscia è ammesso reclarno esclusi\rarnente al Dir§ente
Scolastico gestore ddh domanda entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
atl'albo della solola e Ia scuola dele pronunciarsi sul reclanp stesso rel termine di quindici giorni,
decorso ilquale la gradmtoria diventa definitiva.
Il presente prowedimento è pubblicato sulsito web diquesto ufficio all'indiriao : www.istruzionetaranto.it
Per effetto dell,e norme sndla privacy, le stampe non dovranno contenere alcun dato Bersonale e
sensibile che encora alta m§tuzlone delle stesse.

ftq il Funrionario eosrdinalsre
(Serafina Boccuni)

AI DIRIGENTI SCO|ASNCI

DETLE SCUOLE DIOGNIORDINE E GRADO

STATALI E NON §TATALI DELLA PROVINCIA LORO SEDI

AILA DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER LA PUGLIA

At M.I.U.R. - DIREZIONE DÉL PERSONALE ROMA
AGLI UFFICI SCOLASTICTTERRITORIALI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

ALT U.R.P. SEDE

ALLE OO.SS. della SCUOLA LORO §EDl


