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Sede di Caltanissetta

Ai Dirigenti Scolastici delle Province di CALTANISSETTA ED ENNA
LORO SEDI
E p.c. Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale
PALERMO
Alle OO.SS. di categoria
LORO SEDI

Oggetto: Personale docente ed educativo. Pubblicazione graduatorie provvisorie di istituto di seconda e terza fascia per gli anni
scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/2020.
Si comunica che le graduatorie di circolo e d’istituto di seconda e terza fascia, per il triennio 2017/2020, del personale docente di ogni ordine e
grado e del personale educativo, dovranno essere pubblicate contestualmente, nell’albo di ciascuna istituzione scolastica delle rispettive
province, in data 24 agosto p.v.
Le SS.LL. avranno, pertanto cura di prelevare le medesime graduatorie dal Portale Sidi del M.I.U.R., nell’applicativo “Reclutamento Personale
Scuola – Diffusione Telematica Graduatorie”, secondo le direttive impartite dal Gestore del Sistema Informativo.
Per quanto riguarda i docenti di strumento musicale, poiché ancora non è stata convocata la commissione di valutazione dei titoli artistici e
professionali, le graduatorie rimarranno provvisorie fino a nuova comunicazione.
Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo, entro dieci giorni, secondo le disposizioni e nei termini di cui all’art.5, comma 9, del
regolamento – al Dirigente della Istituzione scolastica che ha gestito la domanda.
IL Dirigente
Dott. Filippo CIANCIO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/93)
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