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Prot. n. 3151 /VII.1

Milano, 15/07/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. prot. n. 4057/RU/U MIURAOODGOS del 15/6/2011 con cui il MIUR autorizza le scuole “don
Milani” di Genova, “Rinascita-Livi” di Milano e “Scuola-Città Pestalozzi” di Firenze ad attuare dal 1° settembre
2011 il Progetto di ricerca e innovazione ex art. 11 DPR 275/99 denominato “Dalla Scuola Laboratorio verso
la Wiki School”;
VISTI gli articoli. 5, 7 e 10 del predetto Decreto Ministeriale;
VISTO il DM 282/2013, il DM 224/2015 che ne prorogano la validità;
VISTO il D.M. n. 239 del 22/03/2018 con cui il MIUR autorizza l’istituzione SCOLASTICA “Rinascita – Livi” di
Milano alla prosecuzione del progetto di sperimentazione a partire dal 1° settembre 2018 per una durata di tre
anni, con estensione all’ Istituto Comprensivo;
VISTO il D.M. 13 giugno 2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai
sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
VISTI i Bandi di Reclutamento pubblicati sul sito dell’Istituto Scolastico per i Docenti di Ruolo (Prot.1456\VII.1 del
10/04/2020), per i Docenti non di Ruolo (Prot. 1457\VII.1 del 10/04/2020);
ACQUISITE le domande pervenute in tempo utile da parte dei docenti interessati;
ESAMINATI i titoli e valutata la conformità delle richieste presentate rispetto a quanto previsto dai rispettivi bandi;
ESPLETATI i colloqui in data 14/07/2020;
PRESO ATTO dei verbali del Comitato di Valutazione e della Commissione Bandi di Reclutamento con i punteggi
assegnati ai docenti di ruolo esaminati e dall’assegnazione o meno del gradimento ai docenti di ruolo e non di
ruolo;
ACCERTATA la regolarità delle procedure;
DECRETA
in data odierna la pubblicazione delle GRADUATORIE PROVVISORIE per l'individuazione di personale docente
della Scuola Secondaria di I grado aspirante all’utilizzazione, se docente di ruolo, oppure se non di ruolo, aspirante a
contratti a tempo determinato di incarico annuale o di supplenze brevi e saltuarie nel corso dell’anno scolastico
2020/21 presso il Plesso Sperimentale di Scuola sec. I grado Statale ad orientamento musicale “Rinascita - A. Livi” di
Milano.
Le graduatorie riguardano:




DOCENTI DI RUOLO;
DOCENTI NON RUOLO

E’ reso pubblico contestualmente l’elenco degli esclusi e l’elenco dei candidati che non hanno ottenuto il
gradimento.
Si precisa che, per effetto del nuovo Regolamento europeo 679/2016 e alle disposizioni del D.L.vo 196/03, le
stampe relative alle graduatorie non contengono dati personali e sensibili che non siano strettamente necessari.
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Avverso le graduatorie è ammesso reclamo da produrre al Dirigente Scolastico da far pervenire tramite email
all’indirizzo miic8fy00n@istruzione.it oppure all’indirizzo miic8fy00n@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 21/07/2020.
Il Dirigente Scolastico potrà procedere anche in autotutela alle eventuali correzioni necessarie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Luca Palmitessa

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005,s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

