Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Prot. n° 7171/C7

Bologna, lì 17 novembre 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il D.M. n. 131 del 13/06/2007, Regolamento per il conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124;
Visto
il D.M. n. 353 del 22/05/2014, che detta istruzioni per l’aggiornamento delle
graduatorie d’Istituto di 1^ - 2^ - 3^ fascia del personale docente ed educativo per il
triennio 2014/2017;
Visto
il D.D.G. n. 680 del 06/07/2015 attuativo del D.M. n. 326 del 3 giugno 2015,
relativo alle disposizioni in merito al passaggio dalla III fascia alla II fascia di
Istituto, secondo la gestione delle finestre temporali indicate in decreto;
Esaminate le domande di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di II fascia
inoltrate dagli aspiranti a questa istituzione scolastica ai sensi del D.D.G. 680 del
06/07/2015;
Considerato che le autocertificazioni vengono rese in luogo della documentazione con la
consapevolezza delle conseguenze amministrative e penali in caso di dichiarazioni
non veritiere;
Vista
la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna Ufficio V Ambito
Territoriale di Bologna del 16/11/2015 prot. n. 14501 che regola le modalità di
pubblicazione delle graduatorie definitive di Istituto di 1^ - 2^ - 3^ fascia del
personale docente di ogni ordine e grado con decorrenza 17/11/2015;
DECRETA
In data odierna è pubblicata la graduatoria definitiva del personale docente di Istituto di II
fascia relativa agli aspiranti al conferimento delle supplenze, avente validità per l’anno scolastico
2015/2016.
Avverso la stessa è esperibile unicamente ricorso al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo di
Stato, facendo salve eventuali rettifiche, in riferimento alle posizioni di nostra gestione, che si
riterranno opportune e che sarà nostra cura comunicare alle scuole ed istituti interessati per le
eventuali modifiche da apportare manualmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sofia GALLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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