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 Prot. n. AOOUSP FI - 5771/2017                                            Firenze, 22 settembre 2017 
 

Il Dirigente 
 
VISTA la legge n°124/88; 
VISTA la legge n°241/90; 
VISTO il D.L.vo n°196/2003; 
VISTO il D.M. 13.06.2007, Regolamento per le supplenze; 
VISTO il D.M. n°374 del 01/06/2017, relativo alla costituzione delle graduatorie di circolo e 

di istituto valide per il triennio scolastico 2017/2020 in particolare l’art.10 punto 3; 
 

Dispone 
 

La pubblicazione delle Graduatorie di Istituto Definitive  del personale docente ed 
educativo di II° e III° fascia  valide per il triennio 2017-2020, escluso le graduatorie di 
strumento musicale: A055 – strumento musicale nelle scuole secondarie di 2 grado e A056 – 
strumento musicale nelle scuole secondarie di I grado.  

  
 I Dirigenti scolastici, ai sensi del punto 2 e 3 del citato art 10, DM 374/2017,  

provvederanno con proprio atto alla pubblicazione all’albo e sul sito della scuola delle 
graduatorie di istituto di pertinenza entro martedì 26 settembre 2017. 

 
Le Classi di concorso A055 – strumento musicale nelle scuole secondarie di 2 grado e 

A056 – strumento musicale nelle scuole secondarie di I grado saranno oggetto di successiva 
pubblicazione non appena la commissione avrà terminato le operazioni di valutazione dei 
titoli artistici. 

 
Avverso le graduatorie è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di 

giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del D.lg.vo 30/3/2001 n 165. 
 

IL DIRIGENTE 
Claudio Bacaloni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
Ai Dirigenti Scolastici  di Firenze e Provincia                                            
Allle OOSS del comparto scuola  -          Al sito Web                                             

 
 


