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All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al Sito Web dell'Istituto

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie d'istituto di seconda e terza fascia a.s. 2017/2020.

Vista la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V- Ambito Territoriale per la
provincia di Foggia con prot. n. U 0010281 del 22/8/2017 e la successiva de 25/08/2017;
DECRETA
la pubblicazione, in data 30/08/2017, all’Albo Pretorio e al Sito Web della scuola le graduatorie
provvisorie d'istituto di seconda e terza fascia del personale docente della scuola Secondaria di II
Grado.
Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 374/2017, avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo, entro
10 giorni, secondo le disposizioni e nei termini di cui all'art. 5, comma 9, del Regolamento - al Dirigente della
istituzione scolastica che ha gestito la domanda.

Il ricorso deve essere rivolto esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda
presentata dall'aspirante.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Leonardo Pietro AUCELLO
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993

Assistente Amm.vo Michele li BERGOLIS

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di comunicazione, salva
espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia agli organi competenti. La diffusione e la comunicazione da parte di
soggetto diverso dal destinatario è vietata dall'art. 616 e ss. c.p. e dal d.lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

