
 

Prot. n°  2354/B7                                                                                     
 

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n.124, recante Disposizioni urgenti in materia di personale

scolastico e, in particolare l’art.4;

VISTO il Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale 

docente ed educativo adottato con D.M. 13 giugno 2007;

VISTO il D.M. n.374 del 1° giugno 2017 recante disposizioni per la costituzione delle Graduatorie di 

Circolo e d’Istituto del personale docente ed educativo di II e II fascia per il triennio 2017

2018,2018-2019 e 2019-2020; 

VISTA la nota 0006802.24-08-2017 dell’U

Generale Ufficio VI – Ambito Territoriale Napoli

La pubblicazione in data odierna (28 agosto 2017) all’Albo delle Graduatorie provvisorie d’Istituto

relative a: 

• PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 

• PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA,seconda fascia.

 

 

Avverso le graduatorie provvisorie di II e III fascia è ammesso reclamo esclusivamente al Dirigente 

scolastico gestore della domanda entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

L’istituto gestore della domanda dovrà pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di quindici 

giorni, decorso il quale la graduatoria diventa definitiva.

 

 

 

2354/B7                                                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

n.124, recante Disposizioni urgenti in materia di personale

scolastico e, in particolare l’art.4; 

VISTO il Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale 

docente ed educativo adottato con D.M. 13 giugno 2007; 

l D.M. n.374 del 1° giugno 2017 recante disposizioni per la costituzione delle Graduatorie di 

Circolo e d’Istituto del personale docente ed educativo di II e II fascia per il triennio 2017

2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania 

Ambito Territoriale Napoli 

DISPONE 

La pubblicazione in data odierna (28 agosto 2017) all’Albo delle Graduatorie provvisorie d’Istituto

PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO , seconda e terza fascia;

PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA,seconda fascia.

Avverso le graduatorie provvisorie di II e III fascia è ammesso reclamo esclusivamente al Dirigente 

gestore della domanda entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

L’istituto gestore della domanda dovrà pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di quindici 

giorni, decorso il quale la graduatoria diventa definitiva. 

IL DIRIGENTE

Prof.ssa Clementina Esposito

Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

 

2354/B7                                                                                      Napoli, 28/08/2017 

All’ A L B O 
 
 
 

n.124, recante Disposizioni urgenti in materia di personale 

VISTO il Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale 

l D.M. n.374 del 1° giugno 2017 recante disposizioni per la costituzione delle Graduatorie di 

Circolo e d’Istituto del personale docente ed educativo di II e II fascia per il triennio 2017-

fficio Scolastico Regionale della Campania – Direzione 

La pubblicazione in data odierna (28 agosto 2017) all’Albo delle Graduatorie provvisorie d’Istituto  

seconda e terza fascia; 

PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA,seconda fascia. 

Avverso le graduatorie provvisorie di II e III fascia è ammesso reclamo esclusivamente al Dirigente 

gestore della domanda entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

L’istituto gestore della domanda dovrà pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di quindici 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clementina Esposito 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


