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Prot n. 3342 – VII/1

Torino, 21 agosto 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge n. 124 del 03/05/1999, che reca disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed
in particolare detta norme riguardanti il nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico
attraverso le graduatorie permanenti;
VISTO il nuovo Regolamento D.M. del 13 giugno 2007, recante norme sulle modalità di conferimento
delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. del 13 giugno 2007, che
sostituisce integralmente il precedente testo regolamentare di cui al D.M. 25 maggio 2000, n. 201;
VISTO il D.M. n. 374 del 01/06/2017 relativo all'aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie
di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e
2019/20;
VISTO l’art.10 – comma 2 – del suddetto D.M. n. 374 del 01/06/2017, che regolamenta la pubblicazione
delle graduatorie di circolo e di istituto;
VISTA la nota Prot. n.6753 – Circ. 171 del 21/08/2017 dell’Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia
di Torino avente per oggetto “Personale docente ed educativo. Pubblicazione graduatorie provvisorie di
istituto di prima, seconda e terza fascia per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20”.

DECRETA
Art.1 - La pubblicazione all’Albo Pretorio online della Direzione Didattica “Parri” di Torino delle
GRADUATORIE PROVVISORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI 1^, 2^, 3^ FASCIA del personale
docente ed educativo dell'IC “Parri - Vian”. (1)
Art.2 – Ai sensi dell’art. 10 del DM del 1 giugno 2017 e dell’art. 5 comma 9 del DM 131/2007, “Avverso le
graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione
della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’albo della
scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la
graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul
reclamo”.
Il reclamo deve essere presentato, per tutte le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato domanda,
esclusivamente al Dirigente Scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto previsto
all’art.8 del D.M. n. 374 del 01/06/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
firmato digitalmente
(1) Le graduatorie pubblicate sono soggette agli effetti delle norme sulla privacy (D.Lgs 196/2003) e pertanto non contengono
dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. I Candidati potranno visualizzare la propria posizione,
comprensiva anche dei dati normalmente oscurati per la privacy, nel portale MIUR – Istanze online.

