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OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva

 
VISTA la legge 3.5.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ;

ESAMINATI  i reclami presentati dai diretti interessati dopo la pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie; 

RITENUTO necessario apportare le rettifiche;

ACCERTATI alcuni errori materiali, ed 

l’ordinamento conferisce alla pubblica Amministrazione in presenza di errori materiali e 

sussistendone le ragioni di pubblico interesse;

 

La pubblicazione all’albo e al sito Web

graduatoria. 
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Alle Sito della scuola

Pubblicazione graduatoria definitiva  personale  Docente 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la legge 3.5.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ;

i reclami presentati dai diretti interessati dopo la pubblicazione delle graduatorie 

necessario apportare le rettifiche; 

alcuni errori materiali, ed AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che 

l’ordinamento conferisce alla pubblica Amministrazione in presenza di errori materiali e 

sussistendone le ragioni di pubblico interesse; 

DISPONE 
 

La pubblicazione all’albo e al sito Web di questa Istituzione Scolastica dell

                           Il Dirigente Scolastico
             

   _________________________________
     Prof. Giovanni Litrico

(Firma autografa sostituita
 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 
Dlgs 39/93) 
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10/2016 

Alle Sito della scuola 
All’ Albo 

personale  Docente  A056 

la legge 3.5.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ; 

i reclami presentati dai diretti interessati dopo la pubblicazione delle graduatorie 

dei poteri di autotutela che 

l’ordinamento conferisce alla pubblica Amministrazione in presenza di errori materiali e 

di questa Istituzione Scolastica della suddetta 

colastico 
   

______________________________ 
Prof. Giovanni Litrico 

(Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 


