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Al personale interessato 

All’Albo pretorio 

Alla sezione Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: pubblicazione graduatoria d’istituto di II fascia provvisoria del personale docente per il 

triennio 2017-2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Dispone la pubblicazione della graduatoria d’istituto di II fascia provvisoria del personale docente per il 

triennio 2017-2020.  

Avverso la stessa è ammesso dagli interessati reclamo per iscritto, da presentare, entro e non oltre 10 (dieci) 

giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, in una delle seguenti tassative modalità: 

1. consegna a mano presso gli uffici di segreteria (quest’ultimi sono aperti dalle ore 07:30 alle ore 13:30 

e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì. Il sabato, gli uffici sono chiusi); 

2. spedizione con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: via Leonardo da Vinci s.n.c. – 88046 - 

Lamezia Terme (CZ); 

3. consegna tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cztd04000t@pec.istruzione.it. 

Non sono accettati reclami in modalità diversa, al fine di provare con certezza legale la data di 

presentazione del reclamo, onde garantire il rispetto del termine dei dieci giorni. 

Gli eventuali reclami pervenuti fuori termine non saranno oggetto di valutazione. 

Gli eventuali reclami, pervenuti entro i termini indicati, saranno esaminati dalla scuola entro 15 (quindici) 

giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria d’istituto all’albo pretorio. 

Trascorso il termine di 10 (dieci) giorni senza che sia pervenuto reclamo ovvero esaminati dalla scuola gli 

eventuali reclami presentati, entro il termine di 15 (quindici) giorni, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

Cordialmente 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Simona Blandino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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