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Prot. n. 11287/3.2.C Bologna, 22/08/2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Vista la Legge 03 maggio 199, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale Scolastico e, in 
particolare, l’art. 4; 
Visto il regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente 
ed educativo, adottato con D.M.del 13 Giugno 2007; 
Visto il D.M. n. 374 del 01 Giugno 2017 che costituisce a decorrere dall’A.S. 2017/18 le graduatorie di 
circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2017/18 - 2018/19 e 2019/20; 
Visto il D.M. n. 374 del 01 Giugno 2017, ed in particolare l’art.10 comma 1 e comma 2, che prevedono la 
pubblicazione in via provvisoria, da parte di ciascun Dirigente Scolastico, con atto proprio, delle 
graduatorie d’Istituto di 2^ e 3^ fascia, contestualmente in ambito provinciale, con termine unico, fissato 
dal competente Ufficio territoriale previa verifica del completamento delle operazioni; 
Visto il D.M. n.326 del 03 Giugno 2015; 
Vista la nota prot. n. 12109 del 21 Agosto 2017 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale di Bologna 
Uffico V dà disposizioni alle scuole di pubblicare le graduatorie d’Istituto di I, II, e III fascia provvisorie a 
decorrere dal 22 Agosto 2017; 
 

D E C R E T A 
 
In data odierna la pubblicazione delle graduatorie provvisorie d’Istituto di PRIMA, SECONDA e TERZA 
fascia relative agli aspiranti al conferimento delle supplenze del PERSONALE DOCENTE per il triennio 
scolastico 2017/2018 - 2018/2019 e 2019/2020.  
Avverso le graduatorie è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda 
entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’albo del sito (scadenza 1 
settembre p.v.). 
Essa è affissa all’albo e sul sito istituzionale nel rispetto del Dlgs.vo 196/03. 
I candidati possono visionare i punteggi assegnati direttamente sul sito del MIUR tramite la funzione di 
istanze on line all’indirizzo www.istruzione.it oppure sul sito dell’Istituto all’indirizzo 
www.iisbelluzzifioravanti.gov.it . 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Roberta Fantinato 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3,c.2 D.Lgs n. 39/93 


