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===========================================================
Prot. n. 5193/C7

Rieti, 08/11/2014
ALBO DI ISTITUTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Vista

Vista
Visti
Visto
Verificato
Esaminati
Visti
Preso atto
Considerato

Preso atto altresì

il D. M. n. 353 del 22/05/2014 “Aggiornamento graduatorie personale docente
ed educativo”
la nota MIUR prot. n. 7061 dell’11/07/2014 “Graduatorie ad esaurimento e di
istituto del personale docente ed educativo – triennio 2014/17. Disponibilità
particolari per il Licei Musicali e Coreutici”
la nota MIUR prot. n. 8481 del 27/08/2014 ”Istruzioni e indicazioni operative in
materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA
gli elenchi per il conferimento delle supplenze nei Licei Musicali pervenuti per
trasmissione telematica attraverso il SIDI
l’allegato E al DPR 89/2010
il possesso dei requisiti dichiarati nel modello B1
i reclami pervenuti
i propri decreti di definizione dei reclami prot. n. 5164/C7, prot. n. 5165/C7 e
5166/C7 del 07/11/2014
dei decreti di autotutela a rettifica delle graduatorie di istituto del personale
docente ed educativo
che la variazione del punteggio alle graduatorie personale docente ed educativo
– triennio 2014/17 comporta la trasposizione dello stesso nelle graduatorie di
istituto per il conferimento di supplenze presso il liceo musicale dell’Istituto
Magistrale Statale “Elena Principessa di Napoli” di Rieti – triennio 2014/17
del modello B1 dell’aspirante Gili Federico inviato a questo Istituto in data
30/10/2014 dall’Istituto di Istruzione Superiore “M.T. Varrone” di Rieti
DECRETA

sono pubblicate in data odierna le graduatorie di Istituto definitive dei docenti aspiranti a supplenze
per l’insegnamento di “Esecuzione ed Interpretazione” e “Laboratorio di Musica di Insieme” presso il
Liceo Musicale di questo Istituto – triennio 2014/2017. Le suddette graduatorie sono allegate e sono
parte integrante del presente decreto.
Avverso le suddette graduatorie definitive è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 353 del
22/05/2014“Aggiornamento graduatorie personale docente ed educativo”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gerardina Volpe
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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