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AMBITO TERRITORIALE  NA 17 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA”      

80029 - Sant’Antimo (NA) 
 
 

 

Prot.  4175/04-07                                                              SANT’ANTIMO, 28/08/2017 
 
                  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la legge 3 maggio 1999 n.124; 
 
VISTO  il regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze 
             personale docente ed educativo adottato con D.M. 13/6/2017; 
 
VISTO  il D.M. 374 del 1/6/2017recante disposizioni per la costituzione delle graduatorie  
            di istituto del personale docente ed educativo II e III fascia per il triennio 2017/20; 
 
VISTA  la nota dell’USR CAMPANIA  Ufficio IV 0006802 DEL 24/8/2017 relativa alla  
           pubblicazione, delle graduatorie di circolo e d’istituto provvisorie, di seconda e terza 
           fascia 

DECRETA 
 

In data odierna sono pubblicate sull’albo pretorio on line del sito web di questo Istituto le 
seguenti graduatorie di istituto del personale docente: 
 
1=graduatoria d’istituto PROVVISORIE  2^ fascia INFANZIA-PRIAMARIA-SECONDARIA I   
GRADO 
               
2=graduatoria d’istituto PROVVISORIA  3^ fascia SECONDARIA DI  I GRADO 
 
Avverso le graduatorie provvisorie II e III fascia è ammesso reclamo esclusivamente al 
Dirigente scolastico gestore della domanda entro dieci giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria. 
La scuola si pronuncerà sul reclamo stesso nel termine di quindici giorni, decorso il quale 
la graduatoria diventa definitiva. 
 
                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                        Prof.Domenico Esposito 
                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                    sensi art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/93)  
 
         
 
                                                                                   
 
 
 
 
 

http://www.icromeocammisa.gov.it/
http://www.romeocammisa.it/
mailto:NAIC8FB008@ISTRUZIONE.IT
mailto:naic8fb008@pec.istruzione.it


 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Sede centrale: via Salvatore Di Giacomo 3 – Plesso succursale: via Crucis 6 

TEL/FAX .081/5056202 – Codice Meccanografico NAIC8FB008 – CF 95187060637 
SitI web www.icromeocammisa.gov.it - www.romeocammisa.it – E.MAIL naic8fb008@istruzione.it - PEC. naic8fb008@pec.istruzione.it 

 
        

 

 

 

http://www.icromeocammisa.gov.it/
http://www.romeocammisa.it/
mailto:NAIC8FB008@ISTRUZIONE.IT
mailto:naic8fb008@pec.istruzione.it

