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RIETI, 04.09.2019 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la legge 3.5.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed 

in particolare l’art. 4; 
VISTO il Regolamento, adottato con D.M. 131 del 13 giugno 2007, recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo; 
VISTA la legge 69/2009, art. 32; 
VISTO il D.M. n. 374 del 01/06/2017, ed in particolare l’art. 10, che prevede la pubblicazione 

contestuale delle graduatorie provvisorie di circolo e istituto di seconda e terza fascia da 
parte dei Dirigenti Scolastici; 

VISTO il proprio D.D. prot. n. 3760 del 02.08.2019 relativo all’avviso di pubblicazione delle 
graduatorie ad esaurimento definitive  valide per gli aa.ss. 2019/2022; 

VISTO  il proprio D.D. prot. n. 4173 del 04.09.2019 riguardante la rettifica delle GaE Infanzia e 
Primaria triennio 2019/22; 

CONSIDERATO che il gestore del sistema informativo del Miur ha completato la diffusione 
telematica graduatorie di istituto provvisorie di I fascia, delle graduatorie di istituto definitive 
II e III fascia  e che, pertanto, le medesime sono fruibili dalle istituzioni scolastiche; 

 
DISPONE 

 
Art. 1) - La pubblicazione contestuale in data odierna 04 Settembre 2019 
 
, da parte di ciascuna Istituzione scolastica  delle graduatorie di circolo e d’istituto di prima 

fascia PROVVISORIE, seconda e terza fascia DEFINITIVE del personale docente delle 
istituti  di ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/20. 

 
Art. 2) - Ogni Dirigente Scolastico pubblicherà con proprio atto le graduatorie di cui sopra, nel sito 

della rispettiva Istituzione. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questo Ambito Territoriale 
www.usprieti.gov.it  sezione albo istituzionale online 
 
           IL DIRIGENTE 
                  Giovanni Lorenzini   
                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

                                   dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
AS/ 

 

 AI DIRIGENTI SCOLASTICI delle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado – PROVINCIA 

 ALL’ALBO ONLINE – SEDE 

 ALLE OO.SS. Territoriali Comparto Scuola  
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