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Prot.n. 8570/P/U.A. 

Savona, 11.10.2007  
 

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 D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale docente ed educativo;  
VISTO  il D.M. n. 53 del 21 giugno 2007, in particolare l’art. 9, che prevede la pubblicazione 

contestuale delle graduatorie di circolo  e di istituto da parte dei Dirigenti scolastici; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8174/P/U.A. in data 28.09.2007, con il quale si disponeva  

la contestuale pubblicazione all’albo di ciascuna istituzione scolastica  delle graduatorie di 
circolo e di istituto provvisorie di II e III FASCIA del personale docente ed educativo il 
giorno  1° ottobre 2007.  

ACCERTATO che, per effetto di disfunzioni del Sistema informativo del Ministero della Pubblica 
Istruzione, le graduatorie provvisorie di III fascia, pubblicate in data 1° ottobre 2007, 
presentavano numerose anomalie; 

RITENUTO di dover procedere ad una nuova pubblicazione delle graduatorie provvisorie di III 
fascia, opportunamente riformulate; 

 
D I S P O N E : 

 
la nuova pubblicazione all’albo  di ciascuna istituzione scolastica  delle graduatorie di circolo e di 
istituto  provvisorie di III FASCIA del personale docente ed educativo dovrà avvenire  
contestualmente il giorno  15 OTTOBRE 2007.  

Ogni Dirigente scolastico pubblicherà con proprio provvedimento le graduatorie di cui 
sopra. 
 Avverso tali graduatorie è ammesso reclamo alla Scuola che ha provveduto alla 
valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo. 
 
  
 

IL DIRIGENTE 
Carla Barzaghi 

         
 
CI 
 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO – LORO SEDI 
e,p.c. 
AI SINDACATI  SCUOLA - LORO SEDI 
AGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI  DELLA REPUBBLICA –  LORO SEDI  
 


