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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia  

LORO SEDI  

 

Alle OO.SS. Scuola  

LORO SEDI 

 

OGGETTO:  Graduatorie di Istituto seconda e terza fascia personale docente Scuola 

Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo e di Secondo grado. 

Aggiornamento 2017/2020. Diffusione telematica 
 

In relazione all’oggetto e con riferimento alla nota di questo Ufficio n. 5086 del 10/08/2017 

già inviata alla SS.LL., si comunica quanto segue.  

In considerazione della accertata impossibilità, a causa di problemi tecnici, per le Istituzioni 

Scolastiche di accedere alle stampe prodotte dal gestore del sistema informativo delle rispettive 

Graduatorie di Istituto, triennio 2017/20, seconda e terza fascia personale docente ed educativo, si 

informano le SS.LL. che l’USP di Nuoro ha provveduto in data odierna, forzando il sistema, alla 

diffusione telematica delle medesime. 

Sarà cura delle Scuole la presa in carico delle G.I. prodotte attraverso il portale SIDI 

secondo le istruzioni già diramate, e la loro pubblicazione contestuale all’albo di ciascuna 

Istituzione Scolastica nella data improrogabile di domani 18/08/2017, salvo ulteriori 

impedimenti tecnici. 

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.M. n. 62 del 13 luglio 2011, avverso le predette 

graduatorie sarà ammesso reclamo, entro 10 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. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 

Il Dirigente 

(f.to: Dr. Mario Francesco Del Rio) 
Firmata digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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