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IL DIRIGENTE   

 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTO  il Regolamento D.M. 131 del 13 giugno 2007 “ Regolamento” relativo  al 

conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo; 

VISTO  il D.M. n. 353 del 22 maggio 2014 in particolare l’art. 10, comma 2, che prevede la 

pubblicazione da parte di ciascun Dirigente Scolastico delle graduatorie di circolo e di istituto 

contestualmente in ambito provinciale, con termine fissato dall’ Ufficio Territoriale; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Arezzo n.  0003565 del 14.09.2017 con 

la quale si invitano i Dirigenti Scolastici ad effettuale per la Provincia di Arezzo la pubblicazione 

delle graduatorie di Istituto del personale docente ; 

VISTO   il decreto di questa Istituzione Scolastica,  prot. 3892 del 22/09/2016,  con il quale è stata 

pubblicata la graduatoria di Istituto di 1^ fascia definitiva,  per l’anno scolastico 2016/2017, 

dell’Istituto Comprensivo Cortona 2 -  di Terontola, in quanto non disponibile a sistema  SIDI 

quella del nuovo Istituto Comprensivo Cortona 1 – Codice ARIC842003; 

CONSIDERATO  che durante tutto l’anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017 l’assenza di tale 

graduatoria è stata numerose volte segnalata e risollecitata, senza risoluzione del problema; 

CONSIDERATO che  per le vie brevi ancora a tutt’oggi nessun chiarimento è stato dato 

all’inconveniente rilevato se non la probabile confluenza delle graduatorie della ex Scuola 

Secondaria di primo grado “ Berrettini-Pancrazi”   nell’Istituto Comprensivo Cortona 2 – Terontola 

di Cortona e non nell’Istituto Comprensivo Cortona 1 – Camucia di Cortona; 

RITENUTO  che le graduatorie confluite nell’Istituto Comprensivo Cortona 2, in assenza di 

diverse indicazioni da parte dell’UST di Arezzo sono le stesse valide per l’Istituto Comprensivo 

Cortona 1; 

RITENUTO di dover garantire l’esercizio di diritti costituzionali protetti quali il diritto 

all’apprendimento e il diritto al lavoro; 

 

          DECRETA 
 

di pubblicare la graduatoria Docenti di Istituto di prima fascia definitiva della Scuola 

Secondaria di primo grado facendo proprie, come già fatto nei precedenti anni scolastici, le 

graduatorie della Scuola Secondaria di primo Grado dell’Istituto Comprensivo Cortona 2 – 

Terontola di Cortona, in data   15 settembre 2017,  salva revoca del decreto di pubblicazione 

relativo alle graduatorie da ultimo citate, in caso di diversa indicazione  proveniente dall’UST di 

Arezzo e dall’USR Toscana, nelle more dell’avvio della procedura  di convocazione. 
                      

                 

   F.to      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Alfonso Noto 

 

mailto:aric842003@istruzione.it

