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Prot.n.  1982/VII - 1           
 
 

Agli atti della Scuola 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web della Scuola 

 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n° 60 del 10/07/2020 Procedure di istituzione delle graduatorie 

provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 

124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

VISTA  la nota 5084 del 14.09.2020  del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio 

VIII – Ambito Territoriale per la provincia di Benevento del 28.08.2019, avente per oggetto – 

Graduatorie   di Circolo e di Istituto di  1a  fascia definitive del personale Docente ed Educativo 

delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/21; 

DECRETA 

premesso quanto sopra, in data odierna, sono approvate e pubblicate le graduatorie definitive  

d’Istituto di 1a fascia del personale Docente per il conferimento di contratti a tempo determinato di cui 

al Decreto Ministeriale 374 del 01 giugno 2017. 

   Ai sensi del decreto legislativo n. 296/03 le graduatorie vengono pubblicate prive dei dati personali e 

sensibili.  

   Ai sensi dell’art.10 del D.M. del 01.06.2017 comma 3 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 D.L.vo 165/2001. 

   L’Amministrazione si riserva la facoltà di attuare i provvedimenti in autotutela che dovessero 

rendersi necessari. 

     Sant’Agata de’ Goti, 14 settembre  2020 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Antonio Montella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 12/2/93 n.39 
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