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Forlì, 13/09/2019 
 
 
OGGETTO:   Graduatorie di circolo e istituto di prima, seconda e terza fascia definitive del 

personale docente ed educativo triennio 2017-2020 –  
Nuova pubblicazione A.S. 2019/20 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D. Lgs. n.297 del 16/04/1994; 
 
VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124 – Disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico – Supplenze; 
 
VISTO  il D.M. n. 201 del 25/05/2000 con il quale è adottato il regolamento recante norme 

sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo; 
 
VISTA  la legge n.143 del 04/06/2004; 
 
VISTO  il Regolamento, approvato con D.M. 13 giugno 2007; 
 
VISTO il D.P.R. n.19 del 14/02/2016 – Regolamento recante disposizioni per la 

razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di 
insegnamento; 

 
VISTO  il D.M. 374 del 01/06/2017; 
 
VISTA  la nota di questo Liceo prot.n.8189-07 del 14/09/2017 con cui è stata decretata la 

pubblicazione della graduatorie definitive di Istituto di seconda e terza fascia per il 
triennio 2017/2020 (passibili di modifica per effetto delle cc.dd. “Finestre” 
periodiche di aggiornamento dei titoli di abilitazione conseguiti); 

 
 
 



 
 
 
VISTA la nota di questo Liceo prot.n.5961-07 del 06/09/2019 con cui è stata disposta la 

possibilità agli aspiranti supplenti di in graduatoria provinciale ad esaurimento di 
segnalare  entro il 10/09/2019 eventuali anomalie nella assegnazione delle sedi alla 
propria domanda di supplenza  

 
VISTA  la comunicazione dell’Ufficio VII – Ambito territoriale di Forli’-Cesena del 

12/09/2019, prot.n.3527, relativa alla determinazione della data di pubblicazione 
nelle istituzioni scolastiche della provincia di Forlì-Cesena delle nuove graduatorie di 
Istituto di prima fascia e di diffusione di quelle di seconda e terza fascia a seguito di 
aggiornamento collegato alle cc.dd. finestre per la valutazione di titoli conseguiti 
successivamente al Bando per il triennio 2017/2020; 

 
 

D E C R E T A 
 
In data odierna sono approvate e pubblicate all’Albo on line di questo istituto le graduatorie 
definitive comprensive degli elenchi del sostegno di questo Liceo per il conferimento delle 
supplenze del personale docente di I, II e III FASCIA per l’anno scolastico 2019/20. 
 

Le predette graduatorie hanno carattere definitivo e pertanto avverso le medesime sarà 
esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 
giorni o 120 giorni dalla pubblicazione. 

 
 
                 Firmato digitalmente 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 (Dott.ssa Susi Olivetti) 
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