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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 
Reclutamento di ogni ordine e grado 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 3.5.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, 

in particolare l’art.4; 

VISTO il Regolamento, adottato con D.M. 13 giugno 2007, recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo; 

VISTO il D.M. 374 del 24 giugno 2019 e, in particolare l’art.10, con il quale sono stati definiti 

termini e modalità di presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento per la formazione delle medesime e che prevede la pubblicazione contestuale in via 

definitiva delle graduatorie di istituto da parte dei Dirigenti Scolastici; 

VISTO il D.M. 1458 del 9 settembre 2019, recante l’integrazione delle graduatorie di istituto del 

personale docente, in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 n. 326, come modificato dal D.M. 15 

luglio 2019 n.666 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione in data 06/12/2019, all’albo on line delle Istituzioni Scolastiche, delle graduatorie 

di istituto definitive di II^ fascia del personale docente di ogni ordine e grado per l’A.S. 2019/2020. 

Ogni Dirigente Scolastico pubblicherà con atto proprio le graduatorie di cui sopra. 

Avverso le stesse è ammesso ricorso innanzi al giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del D. L.vo 30/03/2001 n. 165. 

 

 

 
 
                                                                                                          IL DIRIGENTE 
                                                                                                                         Filippo Ciancio                                                                                                                                                      
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Ai Dirigenti Scolastici della provincia – Loro Sedi 

All’USR Sicilia – Ufficio IV - Palermo 

Agli UST della Repubblica – Loro Sedi 

Al Sito Web -Sede 

Alle OO.SS. – Loro Sedi 
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