SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
" RAIMONDO FRANCHETTI "

numero di certificato

N. 13149/05/S

Viale Amedeo D'Aosta 52 - 90123 Palermo
Tel. 091/ 6214041 - Fax 091/6215933
Codice Meccanografico: PAMM01500L
C.F. 80020300820
e-mail: pammOI5001@istruzione.It
Pec: pammO1500l@pec.istruzione.it
sito web: www.scuolamediafranchetti.ov.it

Prot. n.

44'K {

Palermo, 24.08.2017
A:

ALBO di Istituto
Istituzioni scolastiche di Palermo e provincia
USR Sicilia - Ufficio I Ambito territoriale Palermo
LORO SEDI

Oggetto: Rettifica dei termini di reclamo - Pubblicazione graduatorie di Istituto provvisorie di
II e III fascia Personale Docente ed Educativo - Triennio 2017/2020 - D.M. n. 374 del
01106/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota prot n. 15085 del 21/08/2017 dell'U.S.R. per la Sicilia - Ufficio 1- A.T. per la
provincia di Palermo, avente in oggetto "Graduatorie di Istituto provvisorie di II e III
fascia Personale Docente ed Educativo - Triennio 2017/2020 - D.M. n. 374 del
01/06/2017. Pubblicazione", con la quale viene fissato alla data del 21.08.2017 la
pubblicazione delle suddette graduatorie e al 31.08.2017 il termine per l'ammissione dei
reclami avverso le graduatorie in oggetto, ai sensi dell'art. IO, comma 2, del D.M. n. 374 del
01/06/2017;
VISTO il proprio atto dispositivo di pubblicazione delle graduatorie in oggetto, prot. n.4467 del
21.08.2017;
DISPONE
la rettifica del termine per la presentazione di eventuali reclami avverso le graduatorie provvisorie
dei II e III fascia, che viene fissato entro il 31.08.2017.
L'eventuale reclamo dovrà essere presentato, per tutte le graduatorie per cui l'aspirante ha presentato
domanda, esclusivamente al Dirigente scolastico gestore della domanda medesima..
Il Dirigente Scolastico
Grazia Pappalardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle
persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

