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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)   

   

Si comunica che il Gestore del Sistema Informativo del MIUR sta provvedendo alla messa in linea 

delle graduatorie provvisorie di istituto di II e III fascia, relative al triennio 2017/20, che saranno disponibili 

per codeste Istituzioni scolastiche sul SIDI, area Reclutamento/ diffusione telematica graduatorie. 

Accedendo a questo servizio ogni Istituzione scolastica potrà scaricare e stampare le proprie 

graduatorie di Istituto nel formato completo di tutti i dati e in quello depurato dei dati sensibili (flag 

Privacy), per l’immediata pubblicazione all’albo della scuola. 

Tanto si comunica segnalando che la diffusione telematica non è oggi in linea. Poiché tuttavia si 

ha notizia della sua imminenza, le SS.LL. dovranno monitorare quotidianamente sul SIDI la disponibilità 

delle graduatorie stesse e procedere alla affissione immediata all’albo per consentire la sollecita gestione 

dei reclami, in vista della pubblicazione delle graduatorie definitive, prevista per il 31 agosto p.v.  

Quest’Ufficio avrà cura di effettuare il medesimo monitoraggio con successivo avviso.  

Si rammenta che avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che 

ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria. Gli aggiornamenti derivanti dall’esame dei reclami dovranno essere puntualmente comunicati al 

Sistema informativo.  

Al termine delle operazioni predette, le SS.LL. provvederanno a convalidare la fase dei reclami; 

tali adempimenti dovranno avvenire con sollecitudine per consentire a questo Ufficio la prenotazione della 

graduatorie definitive. 

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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