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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza 
 

AREA III gestione Personale 
U.O. 9: Scuola secondaria di I e II grado 
Mobilità e Reclutamento 
Travascio 

 

Ai Dirigenti Scolastici di  ogni ordine e 
grado della Provincia           

                                                                       
 e, p.c.    Al Personale interessato 
 
               All’U.S.R. per la Basilicata                                            

                 
Alle OO.SS. della Scuola 
 

   
Oggetto:  Personale docente ed educativo. Pubblicazione graduatorie definitive di 

istituto seconda e terza fascia per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 
classi di concorso A055, A056, A057, A058, A059 e A063. 

 
         Si comunica che le seguenti graduatorie di istituto definitive:  
 

a) di  II e III fascia per la scuola secondaria di I grado  classe di concorso A055; 

b)  di II e III fascia per la scuola secondaria di II grado classi di concorso A056, A057, 
 A058,  A059 e A063;  

 
sono disponibili sul portale SIDI nella versione definitiva. Come previsto dal D.M. n. 374/2017, la 
pubblicazione delle graduatorie, per ciascuna provincia, deve avvenire contestualmente.  

Pertanto, si invitano le SS.LL. a pubblicarle con atto proprio in data 27 dicembre 2017. 
 Ciascuna Istituzione scolastica dovrà scaricare le suddette graduatorie dal SIDI, nell’area 
operativa “Reclutamento Personale Scuola/Diffusione Telematica Graduatorie/Visualizza 
Graduatorie”, pubblicarle sul proprio sito internet ed all’albo, avendo cura di scegliere l’opzione 
che tiene conto della tutela della privacy degli aspiranti docenti.  

Le graduatorie hanno carattere definitivo ed eventuali rettifiche relative alle graduatorie 
potranno essere apportate mediante appositi provvedimenti emanati dai Dirigenti Scolastici 
competenti ed opportunamente comunicati alle istituzioni scolastiche interessate. 
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Con la pubblicazione delle graduatorie in oggetto, quest’Ufficio ha anche provveduto ad 

attivare la procedura di popolamento dati ai fini delle convocazioni per le supplenze. 
 Si rammenta che avverso le graduatorie definitive ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del 

D.M. n. 374 del 1 giugno 2017  è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di 
giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 
165.  

 
   
      

IL DIRIGENTE 

- Debora INFANTE- 

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