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Prot. n. 1651 P/NDR/6

Busto Arsizio, 10 aprile 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il Regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie
permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9 della Legge 3 maggio 1999, n.124, adottato con D.M.
del 27 marzo 2000;
VISTO il D. M. 235 del 01 aprile 2014 di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
per il personale docente per gli anni scolastici 2014/2017;
VISTO il Decreto Ministeriale 400 del 12 giugno 2017 relativo allo scioglimento della riserva con modalità
web, del personale docente che, essendo inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, abbiano
conseguito il titolo abilitante, il titolo di sostegno e il requisito all’inserimento del titolo di riserva dei posti di
cui alla legge n. 68 del 1999;
VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di scuola dell’infanzia, primaria, di I e
II grado, pubblicate dall’ UST di Varese;
VISTO il Decreto Ministeriale 374 del 1 giugno 2017 relativo alla costituzione delle graduatorie del
personale docente di Istituto di seconda e terza fascia per gli anni scolastici 2017/2020;
VISTO l’art. 10 comma 2 del D.M. 374 del 1 giugno 2017 che prevede la pubblicazione da parte di ciascun
Dirigente Scolastico, con atto proprio, delle graduatorie di prima, seconda e terza fascia, contestualmente in
ambito provinciale, con termine unico fissato dall’Ufficio scolastico territoriale;
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER 38224 del 05/09//2017 Dipartimento per l’Istruzione,
Dir.Gen. per il personale scolastico;
VISTO il D.D. n. 73 del 28/01/2019;
VISTI gli avvisi di pubblicazione delle graduatorie valide per l’ a.s. 2018/2019, pervenuti dall’ U.S.T. di
Varese in data 3/4/19 e 9/4/19;
VERIFICATA la disponibilità in via telematica sul SIDI delle graduatorie definitive d’Istituto di II e III
fascia;
DECRETA
ART. 1 - La pubblicazione delle graduatorie definitive di Istituto di seconda e terza fascia del personale
docente di propria competenza, relative alle classi di concorso presenti in organico, con decorrenza:
- 8 aprile 2019 per la 2^ FASCIA
- 10 aprile 2019 per la 3^FASCIA.

ART.2 – Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dal vigente ordinamento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
A. Nadia Cattaneo
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