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Prot. n. 5102/c7c
del 28/08/2017

ALL'ALBO DELL' ISTITUTO
AL S ITO WEB D'IS TITUTO
e, p.c.:
ALL'U.S .R. PER LA PUGLIA - UF FICIO III
AMBITO TE RRITORIALE PER LA PR OVINCIA D I BARI
usp.ba @istruzione.it

Oggetto: Pubbl icazione gra duatorie provvisorie di Circolo e d'Istituto di II e III fascia
personale docente e d educat ivo. Trie nnio 2017 - 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il
il
il
il
il

D. Lgs. n. 297/1994;
D. Lgs. n. 165/2001;
D. Lgs. n. 150/2009;
D_P_R_ n. 19/2016;
D_M_ n. 374 del O1 gi ugno 2017;
DECRETA

la pubbl icazione, in da ta odier na, all'Albo e d al sito WEB di questa Istit uzio ne Scol astic a
delle alle gate graduat orie provvisorie di Ist ituto di II e III fascia persona le docente e d
educat ivo per il trie nnio 2017 - 2020. Gli ave nti t itolo, giusta a rt. 5 comm a 9 del D.M. 13
giugno 2007 "Re golam ento per i l conferime nto de lle supple nze al perso nale docente ed
educat ivo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 1 24 del 03 maggio 1999", possono prese ntare
a questo Istituto recl amo avverso le succitate gr aduatorie ent ro il termine di 10 gior ni
dall a data di pubbl ica zione . Conside rato quanto riportato nella comunica zione emessa
dall 'U.S.R. per la Puglia - Ufficio III – Am bito Terr itoriale per la provincia di Ba ri il
18.08.2017 con protocollo n. 16780, per qua nto concerne la valutazione dei tito li
"artistici" dei docenti di strumento musica le , si fa rise rva d i comunicare i relativi punte gg i
non a ppena sarà for ni ta inform ativa dal richiamato Uffi cio III - Am bito Territoria le per la
provincia di Bari, in consegue nza della conclusione de lle at tività delle preposte
Commissioni."

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ermelinda Cucumazzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993

