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 AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 
LORO SEDI 

 ALLE OO.SS. DI CATEGORIA           LORO SEDI 

 ALL’ALBO                 S E D E 
 
OGGETTO: D.M.  n.  374 del 01.6.2017 -  Graduatorie provvisorie di Circolo e d’Istituto I - II e 
III Fascia  del Personale Docente ed educativo di ogni ordine e grado. 
 
  Si comunica che le graduatorie provvisorie di Circolo e d’Istituto di I - II e III 
Fascia relative alla scuola dell’infanzia, primaria, media, superiore e al personale educativo 
sono disponibili in SIDI > Area reclutamento Personale Scuola > Diffusione telematica Gra-
duatorie di Istituto. 

Le suddette graduatorie dovranno essere pubblicate all’Albo di ogni singola 
Istituzione Scolastica in data 22 agosto 2017 nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy.  

Così come previsto dall’art. 10 - comma 2 – del D.M. 374/2017 citato, avverso 
tali graduatorie è ammesso reclamo, entro il termine di gg. 10 (entro il 01 settembre 2017) 
dalla loro pubblicazione all’ Albo, al Dirigente Scolastico gestore della domanda.  

Al riguardo si segnala la possibilità, da parte dei Dirigenti medesimi, di proce-
dere in autotutela alla correzione di eventuali errori materiali anche non oggetto di ricorso. 

Per quanto riguarda i punteggi relativi ai titoli artistici dei docenti che hanno 
richiesto l’inserimento nelle Graduatorie di Strumento Musicale attive in Provincia, si pre-
cisa che verranno comunicati alle singole istituzioni scolastiche non appena saranno stati va-
lutati dalle previste Commissioni, previa pubblicizzazione, per gli aspiranti, sul sito di 
quest’Ufficio.     

Si invitano le SS. LL. a verificare che gli insegnanti inseriti nelle graduatorie di II 
fascia abbiano il requisito effettivo della specifica abilitazione o idoneità. 

Al fine di prenotare al più presto le graduatorie definitive di I - II e III fascia re-
lative al personale docente ed educativo si richiede alle Istituzioni Scolastiche, di concludere 
le operazioni di esame dei reclami pervenuti e verifica dei dati immessi, non oltre i termini 
fissati dal D.M. 131 del 13.6.2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al per-
sonale docente).    
                IL  DIRIGENTE 
                      Antimo Ponticiello 
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