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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTO  il D. M. 374, del 1° giugno 2017, relativo al rinnovo delle graduatorie di istituto seconda e terza 

fascia per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020; 

VISTO  il D.M. 430 del 13/12/2000, regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle 

supplenze al personale Docente ; 

VISTO il D.M. 784 dell’11.05.2018,in cui si forniscono indicazioni per la costituzione degli elenchi 

aggiuntivi, di classe comune e di sostegno, alla II fascia delle graduatorie di istituto per il 

triennio 2017/20; 

VISTO il D.D.G. 1069/18 dell’11.07.2018 che definisce le scadenze e le procedure per 

l'aggiornamento/integrazione periodica delle graduatorie di istituto di II fascia, la 

dichiarazione della specializzazione di sostegno e la regolamentazione della priorità in III 

fascia per gli abilitati, 

VISTA  la nota prot. n. AOOUSPRC0007791 del 21 settembre 2018 dell’ Ufficio Scolastico Regionale 

per la Calabria –Direzione Generale Ufficio VI, Ambito Territoriale di Reggio Calabria, che 

dispone la pubblicazione il giorno 22 settembre 2018 all’Albo di ciascuna Istituzione scolastica 

della graduatoria d’Istituto di SECONDA e TERZA fascia definitiva  personale docente ed 

educativo A.S. 2018/19; 

VERIFICATA  la disponibilità, in via telematica, della suddetta graduatorie nel SIDI; 

 

DECRETA 

 La pubblicazione, in data odierna, della graduatoria definitiva d’Istituto di SECONDA e TERZA fascia definitiva, riferita 

al personale docente ed educativo. 

          
F.to  Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Maria Giuliana Fiaschè 
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