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Ministero della Pubblica Istruzione 
Direzione Scolastica Regionale per la Basilicata
Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza
          Via Domenico Di Giura-Centro Direzionale-IV Piano-Parco Aurora
                         Tel.0971/306311- fax 0971/445081-fax seg.0971/306308
                                                        
Prot. n.  11018                                                                                             Potenza, 15 ottobre 2007 

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 3 maggio 1999, n, 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.D.G. del 16 marzo 2007  recante disposizioni per l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio scolastico 2007/2008  - 2008/2009;
VISTO il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo;
VISTO il D.M.  n. 53 del 21 giugno 2007 - in particolare l’art. 9 – che prevede la pubblicazione contestuale , in via provvisoria, delle graduatorie di circolo e d’ istituto di SECONDA E TERZA FASCIA  da parte dei Dirigenti Scolastici;
CONSIDERATO che le graduatorie di circolo e d’istituto di SECONDA E TERZA  FASCIA  relative  alla scuola dell’ infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado  e del personale educativo sono disponibili, in data odierna, sul sito INTRANET del Ministero;

DISPONE
che la pubblicazione, in via provvisoria, all’albo di ciascuna istituzione scolastica delle graduatorie di circolo e d’istituto relative alla scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado e personale educativo di SECONDA E TERZA FASCIA, per il biennio scolastico 2007/2008 – 2008/2009, dovrà avvenire, contestualmente, il giorno 17 ottobre 2007 .
Ogni Dirigente Scolastico pubblicherà , con proprio provvedimento, all’albo della scuola le graduatorie di cui sopra.  
Avverso le  graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo, ai sensi dell’art. 5 - comma 9 – del Regolamento, al Dirigente Scolastico della scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda, entro 10 giorni dalla pubblicazione delle stesse all’albo della scuola.
                   Si precisa che  le graduatorie di strumento musicale vengono pubblicate senza la valutazione dei titoli artistici. Tale valutazione sarà effettuato da apposite Commissioni istituite presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza. I suddetti titoli , al termine dei lavori delle Commissioni , saranno acquisiti al SIMPI dalle scuole che  provvederanno anche  a darne comunicazione agli interessati prima della  pubblicazione delle graduatorie definitive.
  
PALLADINO
  
 AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO-   LORO SEDI                            IL DIRIGENTE
 ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA     LORO SEDI  -      ALL’ALBO    SEDE                          Giovanna GARGIULO

