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mancanti' A seguito di clò lo scrivente ufficio procedera a riprodurle non appena la relativa stampa risulterà prenoiabile. ciò premesso, facendo seguito allanostra nota prot' n' 10754 delS/7/2018' si pregano le ss.LL di pubblicare, con proprio prowedimento anche sui siti web delle scuole, le graduatorià in oggettoentroladatadi oEgi 617l2o[a anche se privi , totalmente o parzialmente, del profilo di AT. si precisa che i 10 giorni del reclamo previsti dall,articolo 9 del DM640/7017, decorreranno da oggi per inominativi pubblicati in data odierna e dal giorno di effettiva pubblicazione pergli altri.
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