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IL DIRIGENTE 
 
 
VISTA la Legge 03.05.1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e 
 in particolare l’art. 4; 
VISTO il D.M. n. 131 del 13/06/2007 – Regolamento per il conferimento delle supplenze al 
 personale docente ed educativo; 
VISTO il D.M. n. 374 del 01.06.2017, che ha disposto l’aggiornamento delle graduatorie di istituto 
 per il personale docente ed educativo per il triennio 2017/18, 2018/19, 2019/20; 
VISTO il D.D. n. 1458 del 09/10/2019 che ha disposto l’integrazione delle graduatorie d’istituto del 
 personale docente ed educativo – operazioni di carattere annuale; 
VISTA  la nota A00DGPER Prot. n. 38905 del 28/08/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in 
 materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.; 
CONSIDERATO che le graduatorie d’Istituto definitive per l’a.s. 2019/20 del personale docente sono state 
 rese disponibili alle Istituzioni Scolastiche tramite diffusione telematica dal sistema 
 ministeriale; 
 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione contemporanea, in tutte le Istituzioni in data 14 dicembre 2019, all’albo telematico di 
ciascun Istituto, delle graduatorie di Istituto definitive di II e III fascia di ogni ordine e grado, del personale 
docente ed educativo per l’anno scolastico 2019/20. 
Prioritariamente, i Dirigenti Scolastici avranno cura di verificare la corretta posizione degli aspiranti 
destinatari di decreti di rettifica, provvedendo, ove necessario, a correggere le graduatorie elaborate dal 
SIDI. 
Avverso le suddette graduatorie non è ammesso reclamo, ma è esperibile impugnativa innanzi al giudice 
ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 
165. 
 
  

Il Funzionario Vicario 
Dr.ssa Cinzia Tartagni 

 Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2  
del D.lgs n.39/1993 
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