
Ministero della Pubblica Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE 

Ufficio Scolastico Provinciale di Nuoro

Prot. n. 12630/P Nuoro, 16 novembre 2007

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, che reca disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed in 
particolare detta norme riguardanti il nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico attraverso le 
graduatorie permanenti;

VISTO il  D.D.G.  del  16  marzo  2007  concernente  l’integrazione  e  l’aggiornamento  delle  graduatorie  ad 
esaurimento (già permanenti) per il personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009;

VISTO il Regolamento adottato con D.M. del 13 giugno 2007, recante norme sulle modalità di conferimento delle 
supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della predetta legge;

VISTO il D.M. n. 53 del 21 giugno 2007, ed in particolare l’art. 9, commi 2 e 3, che prevedono la pubblicazione, 
da  parte  di  ciascun  Dirigente  Scolastico,  con  atto  proprio,  delle  graduatorie  di  circolo  e  di  istituto, 
contestualmente in ambito provinciale, con termine unico fissato dall’Ufficio Scolastico Provinciale;

VISTA la nota ministeriale n. 20416 del 25 ottobre 2007 con la quale viene fissato al 23 novembre la data di 
prenotazione e di diffusione delle graduatorie definitive di seconda e terza fascia da parte del Gestore del 
S.I. per tutti gli U.S.P.;

VISTA la nota di questo Ufficio n. 11808 del 16 ottobre 2007 con il quale è stata disposta la pubblicazione delle 
graduatorie provvisorie di II e III fascia del personale docente ed educativo per il giorno 19 ed il giorno 24 
ottobre 2007;

VERIFICATO il completamento dell’esame dei reclami avverso le graduatorie provvisorie di seconda e di terza fascia da 
parte delle istituzioni scolastiche della provincia;

D  E  C  R  E  T  A

La pubblicazione delle graduatorie definitive di circolo e di istituto di II° e III° fascia, relative al personale 

docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, all’Albo di ciascuna istituzione scolastica dovrà avvenire 

contestualmente in data 28 novembre 2007.

Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 9, del D.M. del 13 giugno 2007 e con le modalità stabilite 

dall’art. 9 del D.M. n. 53 del 21 giugno 2007, pubblicherà, con atto proprio, le graduatorie di sopra.

Avverso le graduatorie definitive è esperibile ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo delle istituzioni scolastiche.

IL DIRIGENTE

(Dott. Francesco FELIZIANI)
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