ISTITUTO COMPRENSIVO "ENRICO MESTICA"
Viale Don Bosco, 55 - 62100 MACERATA
tel.: 0733 230336 / 0733 239334 - fax: 0733 239334
e-mail: MCIC82800P@istruzione.it - u.r.l.: www.istitutomesticamacerata.gov.it
codice fiscale: 80005700432 - posta certificata: mcic82800p@pec.istruzione.it
Codice iPA istsc_mcic82800p - Codice Univoco ufficio UF0HK9

Prot. n. 5788 VII.1

Macerata, 16 settembre 2019

Al tutto il Personale Docente
Al tutti gli interessati
All’Albo on line
SEDE

OGGETTO: ripubblicazione graduatorie definitive d’Istituto personale docente e ATA di seconda e
terza fascia — anno scolastico 2019/20.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA

la circolare ministeriale prot. 38905 del 28/08/2019 relativa alle istruzioni operative in
materia di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2019/2020;
la comunicazione del 12 settembre 2019 dell’Ufficio V - Ambito Territoriale per la
Provincia di Macerata che informava sul rilascio telematico delle graduatorie definitive di
seconda e terza fascia di tutti gli ordini di scuola e sulla contestuale la pubblicazione resa
disponibile in data 12 settembre 2019;
la pubblicazione delle graduatorie d’Istituto effettuata da questa Istituzione scolastica in
data 12 settembre 2019, con prot. n. 5715 VII.1
la successiva comunicazione prot. 3560 del 13 settembre 2019, pervenuta dall’Ufficio VAmbito Territoriale per la Provincia di Macerata, con la quale si informava sulla proroga
del termine previsto per le operazioni di aggiornamento delle graduatorie di Istituto e sulla
la successiva ripubblicazione delle graduatorie d’Istituto prevista per il 16 settembre 2019;
PUBBLICA IN DATA ODIERNA

le graduatorie definitive d’istituto di II e III fascia del personale docente della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di I grado e del personale ATA per l’a.s. 2019/2020.
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.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato quale Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica, prof.ssa Sabina Tombesi.
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Sabina Tombesi
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