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 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

 Di ogni ordine e grado 

                                       LORO SEDI 

 

                                                                                                      Alle Organizzazioni Sindacali 

                                                                                                                                   LORO SEDI 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie di Istituto personale docente ed educativo triennio 2017/2020 –  

Graduatorie di Istituto provvisorie di II e III fascia (D.M. 374 del 1° giugno 2017)   

   

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio n. 7954 del 17/8/2017, e alla comunicazione mail in 

pari data, si segnala che è stata portata a termine, a cura del Gestore del Sistema Informativo del MIUR, la 

procedura di diffusione telematica delle  graduatorie provvisorie di istituto di II e III fascia, relative al 

triennio 2017/20.  

Ogni Istituzione scolastica, pertanto, accedendo all’area Reclutamento/ diffusione telematica 

graduatorie del SIDI,  può scaricare e stampare le proprie graduatorie nel formato completo di tutti i dati e 

in quello depurato dei dati sensibili (flag Privacy), per la pubblicazione IN DATA ODIERNA all’Albo della 

scuola. 

Gli aggiornamenti derivanti dall’esame dei reclami dovranno essere comunicati al Sistema 

informativo  CON OGNI POSSIBILE URGENZA, tenendo conto che questo Ufficio - per rispettare il 

termine fissato dal MIUR per la pubblicazione delle graduatorie definitive (31 agosto 2017) - dovrà avviare 

la procedura di prenotazione delle stesse nel più breve tempo possibile entro questa settimana. 

A conclusione delle operazioni predette, le SS.LL. provvederanno a convalidare la fase dei reclami.  

Nelle more della valutazione dei titoli artistici da parte delle competenti commissioni, per gli 

aspiranti all’insegnamento nei licei musicali e coreutici e per lo strumento musicale nelle scuole 

secondarie di primo grado, codeste Istituzioni Scolastiche non disporranno la pubblicazione delle relative 

graduatorie provvisorie di istituto, in attesa di successive ulteriori istruzioni da parte dell’Ufficio scrivente. 

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. 

 

                     IL DIRIGENTE  

                                                                                                                   Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi   del c.d. 

Codice dell’Amministrazione  digitale e 

norme ad esso connesse 
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