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Latina,23l08l20l7
All'albo del Liceo

Oggetto: Pubblicazione graduatorie prorwisorie di istituto di II e
anni scolastici 2017 120 1 8 - 2018 12019 - 2019 12020.
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III fascia per gh

Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Ministeriale 374117 di riapertura delle graduatorie di istituto del personale
docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e della terzafascia, per il triennio
scolastico 2017 12018 - 201812019 - 201912020
Visto in particolare l'art. 10 del D.M. 374117 relativo alla pubblicazione all'albo di dette
graduatorie
Vista la nota MIUR n.0017820 del21l8l2017 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio,le mail dell'AT di Latina del2ll8l2017 con cui si comunica che in data 2310812017
devono essere pubblicate contestualmente all'albo di ciascuna istituzione scolastica della
provincia di Latina le graduatorie PROWISIORIE di istituto di seconda eterzafascia,
per gli anni scolastici2017l2018 - 201812019 -201912020 e del 2310812017 con cui si
differiva la pubblicazione delle medesime graduatorie,
DISPONE
lapubblicazione, in data24 AGOSTO 2017, delle graduatorie PROVUSORIE del Liceo
Scientifico "G.B. Grassi" di Latina di seconda e terza fascia, per gli anni scolastici
201712018 -201812019 -201912020 del personale docente.

Awerso le predette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico che ha gestito la
domanda entro dieci giorni dalla data di pulbllgazione della graduatoria all'albo online e
all'albo della scuola.

Il Dirisente §tolastico
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