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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo 

Area A-Reclutamento Organici e mobilità scuola superiore II grado 
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo  - Codice Ipa: m_pi 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico e, in particolare l’art.4; 

Visto il regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007, n. 131, recante norme sulle modalità 

di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo; 

Visto il D.M. 374 del 01 giugno 2017 concernente la costituzione delle graduatorie di Circolo e 

d’Istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2017/2018 - 2018/2019 – 

2019/2020 e relative tabelle allegate; 

Visto l’art. 10 del citato D.M. 374/2017 che prevede la pubblicazione da parte di ciascun 

dirigente scolastico delle graduatorie di circolo e di istituto definitive con termine unico 

fissato dall’Ufficio Scolastico territoriale competente; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione delle graduatorie d’Istituto DEFINITIVE di II  e III fascia  Scuola 

secondaria di II grado che dovrà avvenire contestualmente in data 20 settembre 2017. 

 

Avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in 

funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto legislativo 30 

marzo 2001 n. 165. 

Il Dirigente scolastico pubblicherà, con atto proprio, le graduatorie di cui sopra. 

Per effetto della Legge sulla privacy, le stampe non devono contenere alcun dato personale e 

sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.  

       Il dirigente    

       Patrizia Graziani 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

  Alle OO.SS. Scuola  

  All’albo Web 
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