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AL  SITOWEB  

www.icgaglionecapodrise.edu.it 
 

Alle istituzioni scolastiche provincia di Caserta 

scuole.ce@istruzione.it  
 

Al fascicolo graduatorie  

 

Oggetto: Decreto Pubblicazione Graduatorie di Istituto definitive  di I^, II^ e III^ fascia personale 

DOCENTE  valide per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale DOCENTE , adottato con 

D.M. 13 dicembre 2000,n . 430; 

VISTO  il D.M. 13/06/2017 recante disposizioni sulle modalità di conferimento delle supplenze personale docente ; 

VISTO  il D.M. 374/ 2017 che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle domande di inclusione nelle 

graduatorie di istituto per la formazione delle graduatorie medesime in particolare art. 10 punto 3; 

VISTO il D.M. 374/20179 art. 9 BIS che dispone l’aggiornamento delle graduatorie di istituto di I^ fascia; 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio XIV- Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta – prot . n°15449 del 14/09/2019  che 

dispone la pubblicazione delle graduatorie di istituto definitive  di I^,II^,III^  fascia del personale DOCENTE per l’a.s. 

2019/2020; 

 

PRODOTTE le suddette graduatorie disponibili in formato privacy dal sistema informativo SIDI del MIUR; 

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 

 Amministrazione in presenza di errori materiali e di pubblico interesse; 

DECRETA 

 

in data odierna sono pubblicate, in via definitiva, le graduatorie di Istituto definitive  di I^,II^,III^  fascia del personale 

DOCENTE per il conferimento delle supplenze nelle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2019/2020. 

Le suddette graduatorie sono pubblicate e consultabili sul sito di questo Istituto – www.icgaglionecapodrise.edu.it -  e,  

inoltre gli interessati potranno verificare posizione e punteggio attribuiti anche tramite accesso alle “ istanze on line” . 

Avverso le  suddette graduatorie sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 

Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Maria PIROZZI  
F.to in originale Prof.ssa Maria PIROZZI 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "GAGLIONE" - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V - istsc_ceic83000v - IC GAGLIONE

Prot. 0003138/U del 20/09/2019 12:39:50Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie


