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Castiglione delle Stiviere, data e protocollo vedi segnatura 
 
 

Il dirigente scolastico 
 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico e, in particolare, l’art. 4; 
 
VISTO il Regolamento, adottato con D.M. 131 del 13 giugno 2007, recante norme sulle 
modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi 
dell’articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 
 
VISTA la legge 69/2009, art. 32; 
 
 VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 15 maggio 2014, n. 
308, recante "Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia 
delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni;  
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della n. 259 del 9 maggio 2017 
di revisione e aggi ornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al DPR 14 febbraio 
n.19; 
 
VISTO il D.M. n. 374 del 1° giugno 2017, relativo all’aggiornamento triennale delle graduatorie 
di circolo e di istituto di II e III fascia per il personale docente ed educativo valevoli per gli anni 
scolastici 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020; 
 
VISTA le diposizioni contenute nella CM 25196 del 1° giugno 2017 di trasmissione del DM 
374/2017, art. 10 c. 2; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova nota m_pi.AOOUSPMN.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0004575.24-09-2018 e le indicazioni in esso contenute  
 

DISPONE 
 
 
la pubblicazione in data odierna delle graduatorie d’istituto di seconda fascia infanzia, primaria, 
I grado e terza fascia I grado, aggiornate al corrente anno scolastico 2018-19, sul sito di 
questo istituto all’indirizzo http://www.iccastiglione2.gov.it. 
 
 
 
 
 

il dirigente scolastico 
Miriam Predelli 

 
(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 


