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           Al Sito dell’Istituto 

           Atti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA 

 

la comunicazione MIUR Prot. AOOUSPMI. R.U. n. 0005720 del 8/04/2019 

 

RENDE NOTO 

 

che in data odierna sono pubblicate all’Albo Pretorio del sito di questo Istituto la Graduatorie d'Istituto di 

II fascia del personale Docente scuola primaria e le Graduatorie d'Istituto di II e III fascia del personale 

Docente scuola secondaria I grado ai sensi del D.D. n.783 del 28/01/2019 III Finestra temporale (validità 

per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). 

 

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

giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165. 

 

I candidati potranno visualizzare la propria posizione tramite la sezione “Altri Servizi” all’interno della 

funzione “Istanze on-line” (http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm), sul sito del Ministero 

http://www.miur.gov.it. 

 

Per effetto della Legge sulla Privacy i file non contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono 

alla costituzione della stessa. Agli stessi dati gli interessati o contro interessati potranno eventualmente 

accedere secondo le modalità previste dalla Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

 

               

         

          Il Dirigente Scolastico 

                                       Mario Uboldi 
         

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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