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DECRETO N. 268                                                                                          Tivoli ,  05/09/2019 

 

Il Rettore –Dirigente  Scolastico del 
Convitto Nazionale “A. di Savoia , Duca d’Aosta” di Tivoli 

 
VISTA          la Legge 3 maggio 1999,n.124, recante disposizioni in materia di personale scolastico ;                     
         
VISTO          D .M.  n. 124  del  13 giugno  2007, Regolamento   recante norme sulle   modalità   di 

                      conferimento delle  supplenze  del personale  docente ed educativo  ai sensi dell'art. 4  
                      della  Legge 3 maggio 1999; 
 

VISTO          in particolare, I'articolo 9, comma 1, del decreto n. 131 del   2007,   che adotta il citato 

                      Decreto      ministeriale     n. 124 per la   definizione dei    termini e delle    modalità di 
                      presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto e per                               
                      la formazione delle graduatorie medesime, secondo i periodi di validità fissati dall'art.5, 
                      comma 5, del medesimo Regolamento; 
 

VISTO          quanto disposto dalla L. 69/2009  art. 32 che prevede "... gli obblighi di pubblicazione di  

                      atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti  
                      con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti 
                      pubblici obbligati"; 
 
VISTA           la nota dell'Uff. VI - A.T.P. di Roma prot. n. 0017820 del 21/08/2017 - in cui si dispone Ia 
                      pubblicazione contestuale per il giorno 22/08/2017 da parte di ciascuna lstituzione 
                      scolastica   delle  graduatorie  di   circolo e  d'istituto  II e III  fascia del  personale 
                      docente   di ogni   ordine e grado e del  personale educativo per gli aa. ss. 2017/18-2018/19-      
                      2019/20; 

 
DECRETA 

 
 

La   pubblicazione, sul sito  istituzionale   del Convitto  www.convittotivoli.gov.it in   data 05/09/2019  delle  
graduatorie PROVVISORIE  d'istituto di  l  del  personale  docente e del personale  
educativo per l’ aa.ss.   2019/20. 
                       
 
Le graduatorie pubblicate sono soggette agli effetti delle norme sulla privacy ( D.Lgs. L196/2003 ) e 
pertanto non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 

 
Avverso le graduatorie provvisorie di prima  fascia è ammesso reclamo motivato entro il termine di 5 giorni 
dalla data di pubblicazione delle graduatorie ( art 5, comma 9, Regolamento D.M. 131 del 13 giugno 2007). 
Il ricorso deve essere rivolto esclusivamente al Dirigente Scolastico gestore della domanda presentata 
dall’aspirante. 
 
Resta inteso che l'Amministrazione conserva la facoltà di operare conformemente ai poteri riconosciuti 
dal Capo lV bis della L.241/1990. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO – RETTORE                                                                                                            

PROF. Antonio MANNA 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi.                                

    dell’art 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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