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Cuneo, 21 agosto 2017

OGGETTO: Personale docente ed educativo. Pubblicazione graduatorie provvisorie di
istituto di prima, seconda e terza fascia per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19,
2019/20.
Si comunica che le graduatorie di istituto:
a) di I e II 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
per il triennio 2017/2020 del personale docente di ogni ordine e grado e del personale
educativo, dovranno essere pubblicate contestualmente all’albo di ciascuna istituzione
scolastica della provincia, in data odierna 21/08/2017.
Le SS.LL. dovranno pertanto, prelevare le medesime graduatorie dal Portale SIDI del
M.I.U.R, nell’Applicazione Reclutamento Personale Scuola>Diffusione Telematica
Graduatorie, secondo le modalità e le direttive impartite dal Gestore del Sistema
Informativo.
Ai sensi dell’art. 10 del DM del 1 giugno 2017 e dell’art. 5 comma 9 del DM 131/2007
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 all’albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul
reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene
definitiva. La graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul
reclamo.
Infine si comunica che quest’Ufficio sta valutando la fattibilità tecnica e organizzativa
di una procedura di convocazione accentrata per le graduatorie di istituto.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale di Cuneo
Corso de gasperi, 40 – 12100 cuneo - tel. 0171/318411 Peo: usp.cn@istruzione.it - pec: uspcn@postacert.istruzione.it

1

