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Ai Dirigenti scolastici delle scuole  

di ogni ordine e grado della Provincia 
 

E, p.c.               Al personale docente interessato 
 

All’ USR per la Basilicata 
 

Alle OO.SS. della Scuola 

     
 
 
OGGETTO:    Personale docente ed educativo. Pubblicazione graduatorie provvisorie di 

istituto di seconda e terza fascia per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 
2019/20. 

 

Si invitano le SS.LL. a pubblicare, in via provvisoria, all’albo di ciascuna istituzione 

scolastica, in data 17/08/2017, le graduatorie di circolo e d’istituto di seconda e di terza 

fascia per il triennio 2017/2020 del personale docente di ogni ordine e grado e del 

personale educativo.  

Le SS.LL. avranno cura di prelevare le medesime graduatorie dal Portale SIDI del 

M.I.U.R, nell’Applicazione Reclutamento Personale Scuola > Diffusione Telematica 

Graduatorie, secondo le modalità e le direttive impartite dal Gestore del Sistema 

Informativo.  

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.M. n. 62 del 13 luglio 2011, richiamato dal DM 

374 del 01 giugno 2017, art. 10, è ammesso reclamo avverso le predette graduatorie, entro 

10 giorni, al Dirigente della istituzione scolastica che ha gestito la domanda secondo le 

disposizioni e nei termini di cui all’art. 5, comma 9, del regolamento. 
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Si fa presente che i nuovi titoli artistici per le classi di concorso A-55 e A-56 non 

sono stati ancora valutati dalle relative Commissioni.   

 

IL DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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