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ALL’ALBO D’ISTITUTO – SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione Graduatorie Definitive di Istituto aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22. 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.M. n. 374 del 01/06/2017, con cui vengono costituite le graduatorie d’istituto per gli anni 

scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20;  

Visti i DD.DD.GG. n. 784/2018, n. 1069/2018 e n. 73/2019; 

Visto il D.M. n. 374 del 24/04/2019 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, con cui 

sono aggiornate le graduatorie d’istituto di I fascia per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 

2021/22, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 10 bis, del decreto legge 30 dicembre 

2015, n. 210 convertito in Legge 25 febbraio 2016, n. 21; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione in data odierna 17/09/2019 all’Albo di questa istituzione scolastica e sul sito web 

www.icnosengo.edu.it: 

 

1) delle graduatorie definitive d’istituto di prima fascia per la scuola dell’infanzia, per la scuola 

primaria e per la scuola secondaria di primo grado, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 

2021/22; 

 

2) delle graduatorie definitive d’istituto di seconda fascia per la scuola dell’infanzia e per la 

scuola primaria, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20; 

 

3) delle graduatorie definitive d’istituto di seconda e terza fascia per la scuola secondaria di 

primo grado, per la per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20. 

 

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

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

30/03/2011, n. 165 (art. 10 c. 3 D.M. n. 374/2017). 

 

Petrosino, 17/09/2019 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
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