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Prot. n. 8077
Olbia 22 settembre 2022
All’aspirante personale decente
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
All’Albo on line
Al sito WEB
Agli atti della scuola
Oggetto: Pubblicazione graduatorie d’Istituto di I Fascia personale docente scuola dell’Infanzia
e scuola Primaria a.s. 2022-23. Pubblicazione all’albo a seguito di diffusione telematica delle
graduatorie di Istituto II e III Fascia del personale docente ed educativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

La normativa vigente in materia;

VISTE

le Graduatorie DEFINITIVE d’Istituto di I fascia del Personale DOCENTE – a.s. 2022/2023,
rese disponibili secondo la procedura informatizzata di diffusione telematica;

VISTE

le Graduatorie DEFINITIVE d’Istituto di II e III fascia del Personale DOCENTE – a.s.
2022/2023, rese disponibili secondo la procedura informatizzata di diffusione telematica;

VISTA

la comunicazione dell’UST di Sassari del 21/09/2022 n. 11019 in cui si dispone la
pubblicazione all’albo e sul sito web delle suddette in data 22/09/2022

DECRETA
La pubblicazione, in data odierna, all’albo e sul sito di codesta scuola delle graduatorie d’istituto di
I – II - III FASCIA personale docente scuola dell’Infanzia e scuola Primaria utili ai fini
dell’assunzione a tempo determinato del personale docente della scuola dell’Infanzia e della scuola
Primaria.
Avverso tali graduatorie, essendo definitive, non è ammesso reclamo.
Le suddette graduatorie sono impugnabili esclusivamente con ricorso giurisdizionale al giudice
ordinario in funzione di giudice del lavoro (art.9.4 del .M.n.640/2017).
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Si precisa che le predette graduatorie risultano prive dei dati sensibili/personali e che la pubblicazione sul
predetto sito web dell’Istituto ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www. olbiaterzocircolo.edu.it) con
valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina La Rosa
(Documento firmato digitalmente)

