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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza 
 

  
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni 
ordine e grado della Provincia           

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

                 
Alle OO.SS. della Scuola 
 

 
   
 Oggetto:  Personale docente ed educativo. Pubblicazione graduatorie definitive di 

istituto di prima, seconda e terza fascia per gli anni scolastici 2020/2021 - 
2021/2022 

 
         Si comunica che le seguenti graduatorie di istituto definitive:  
 
a) di I, II e III fascia per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria;  

b) di I, II e III fascia per la scuola secondaria di II grado;  

c) di I, II e III fascia per la scuola secondaria di I grado; 
d) di I, II e III fascia personale educativo  
 
sono disponibili sul portale SIDI nella versione definitiva. Come previsto dal D.M. n. 60 
del 10 luglio 2020, la pubblicazione delle graduatorie d’istituto, per ciascuna provincia, 
deve avvenire contestualmente.  

Pertanto, si invitano le SS.LL. a pubblicarle in data 24 settembre 2020. 
Ogni Dirigente Scolastico pubblicherà, con atto proprio le graduatorie di cui sopra. 

 Ciascuna Istituzione scolastica dovrà scaricare le suddette graduatorie dal SIDI, 
attraverso il seguente percorso: 
 

• GRADUATORIE DI I FASCIA 
Nell’area operativa “Reclutamento Personale Scuola/Diffusione Telematica 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.  
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza 
 
 

• GRADUATORIE DI II e III FASCIA 
Nell’area operativa “Reclutamento Personale Scuola/Graduatorie Provinciali di 
supplenza/Visualizzazione 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.      
 
  

 

LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE- 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

  

 

 


		2020-09-23T08:12:47+0000
	INFANTE DEBORA


		2020-09-23T10:18:12+0200
	Potenza
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPPZ.REGISTRO UFFICIALE.U.0010884.23-09-2020




