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Prot. 4371    AOOUSPPZ Reg.U                                                Potenza,17/09/2014 

IL DIRIGENTE 

VISTO il  proprio decreto  prot. n. 3976  del 22/08/2014 con il quale sono state pubblicate le   

graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado e del 

personale   educativo, da cui discendono le graduatorie di Istituto di prima fascia; 

VISTO il D.M. n. 353 del 22 maggio 2014 che dispone l’aggiornamento delle graduatorie di Istituto di 

seconda e terza fascia del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo 

valide per il triennio 2014/17. 

VISTO l’art. 10 punto 2. del D.M. 353 del 22/05/2014; 

DISPONE 

La pubblicazione in data 20 settembre 2014 , in tutte le istituzioni scolastiche di questa Provincia, delle 

graduatorie definitive di istituto di prima, seconda e terza fascia, del personale docente di ogni ordine e 

grado e del personale educativo valide per il triennio 2014/17.   

Il punteggio dei titoli artistici nelle graduatorie di strumento musicale nella scuola media, CL. A077, sarà 

assegnato  dopo la valutazione della competente commissione costituita ai sensi dell’art. 5, comma 4 del 

Regolamento sul conferimento delle supplenze di cui al D.M. 131 del 13/06/2007. 

Le SS. LL. sono invitate a riprodurre le graduatorie di cui sopra, seguendo il percorso sul portale   SIDI > 

Reclutamento Personale Scuola > Diffusione Telematica Graduatorie > Visualizza Graduatorie, e a 

pubblicarle con proprio formale provvedimento sul sito della scuola (art. 32 della legge 69/2009).  

Le graduatorie pubblicate sono soggette agli effetti delle norme sulla privacy (D.lvo 196/2003) e pertanto 

non contengono dati personali e sensibili. 

I candidati potranno visualizzare la propria posizione (comprensiva anche dei dati normalmente oscurati 

per la privacy), tramite la sezione “altri servizi” utilizzando la funzione “Istanze on-line” 

                                                IL    DIRIGENTE  
                                      Claudia Datena   
                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                                  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

    

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – Loro sedi 

Alla Direzione USR Basilicata - Potenza  

OO.SS. Scuola – Loro sedi 

All’Albo – Al Sito Web - Sede                                                                                                   
Via Domenico Di Giura – 85100 Potenza 

Tel.0971/306331-usp.pz@istruzione.it 


