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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
N. 51 DI DATA 09.07.2021

 

OGGETTO: Approvazione graduatorie definitive docenti triennio 2021-2024.

IL DIRIGENTE DELL'ISTITUZIONE

VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Legge provinciale sulla scuola” e ssmm. e ii.; 

VISTO il decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg. “Regolamento concernente
incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali  a carattere
statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)” ed in particolare gli articoli n. 3 bis e n. 3
ter;

VISTA la Delibera della Giunta Provinciale n. 376 dd 05.03.2021 con oggetto “Termini e modalità per la
presentazione delle domande ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto del personale docente per il
triennio scolastico 2021/2024 ed approvazione della tabella di valutazione dei titoli. Articolo 3 bis comma 7,
del Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg.”;

VISTA la comunicazione della Provincia Autonoma di Trento, Servizio per il reclutamento e la gestione del
personale della scuola prot. n. 168436 dd 09.03.2021, registrata al prot. n. 734 dd 10.03.2021 con oggetto
“Graduatorie d’Istituto 2021-2024: approvazione del Bando e apertura termini  per la presentazione delle
domande”;

VISTE le domande di inserimento nelle graduatorie di istituto per il triennio scolastico 2021/2024 pervenute
all’Istituto Comprensivo Folgaria – Lavarone – Luserna entro i termini stabiliti dal bando;

CONSIDERATA la pubblicazione della Determinazione n. 46 di data 15.06.2021 recante le graduatorie di
istituto provvisorie per il triennio scolastico 2021/2024, avvenuta nei termini prescritti, ai sensi dell'art. 14,
comma 1 del Bando;

CONSIDERATO che non è pervenuto a questa Istituzione scolastica alcun reclamo avverso alle graduatorie
provvisorie pubblicate;

DETERMINA

1. di approvare e pubblicare, per quanto sopra espresso, le Graduatorie di istituto definitive per il triennio
scolastico 2021/2024, allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di  dare  atto  che  avverso  le  graduatorie  definitive  è  ammesso  per  i  soli  vizi  di  legittimità,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di
Trento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carlo Zanetti

Firmato in originale
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