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OGGETTO: Pubblicazione Graduatorie Definitive d’Istituto I, II e III Fascia  del  personale  

                     docente ed educativo per l’anno scolastico 2019/2020. 
 

 

IL DIR IGENTE SCOLASTICO 
 
  

VISTA     la legge n. 124 del 03/05/1999, recante disposizioni urgenti in materia di 

personale scolastico; 

VISTO il regolamento adottato con D.M. 13/06/2007,recante norme sulle      
                                  modalità  di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo; 

VISTO                       il  D.M. 374/2017 con recante le modalitàe i termini di presentazione delle 

domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto per la 

formazione delle graduatorie medesime in particolare l’art. 10 punto 3; 

VISTO  il D.M. 374/2019 art. 9 bis che dispone l’aggiornamento delle  
                                    Graduatorie di istituto di I^fascia; 

VISTA la nota MIUR protocollo 38905 del 28/08/2019 recante le istruzioni 

operative in materia di supplenze; 

 VISTA                       la nota prot. 15449  del 14-09-2019 dell’Ufficio IX – Ambito      

                          Territoriale di Caserta con la  quale si  dispone  la  pubblicazione,  da  

                    parte  dei Dirigenti  Scolastici,  delle  graduatorie Definitive d’Istituto     

                                    I, II e III  Fascia  del  personale docente ed educativo per l’anno    

                                    scolastico   2019/2020. 

DECRETA 

 
la  Pubblicazione  delle  graduatorie  DEFINITIVE  di  istituto  di prima,  seconda e terza fascia  del 

personale docente di ogni ordine e grado. 

  Avverso dette graduatorie definitive di I  fascia sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi    

  previsti dall’ordinamento. 

  Si fa presente, inoltre, che gli interessati potranno verificare posizione e punteggio attribuiti anche tramite    

  accesso diretto alle “istanze on line”. 
 

IL D IR IGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Emelde Melucci 
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