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Prot.n. 7944         Cuneo, 21 Ottobre 2016 
 

   Ai  DIRIGENTI 
Istituti Scolastici 

Di ogni ordine e grado 

OGGETTO: Graduatorie di istituto del personale docente ed educativo valide per  l’anno 

scolastico 2016/2017  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE di ISTITOTO DEFINITIVE di PRIMA – SECONDA e 

TERZA FASCIA – Scuola secondaria di I e II grado. 

Si comunica che è stata effettuata dal M.I.U.R., per questa provincia, la diffusione 

telematica delle graduatorie indicate in oggetto. 

Si invitano le SS.LL., garantendo la necessaria tutela dei dati personali degli interessati, 

a pubblicare in data odierna,  21 ottobre 2016, le seguenti graduatorie: 

 

- Istruzione secondaria di I grado:  graduatorie definitive di PRIMA, SECONDA e TERZA fascia 

- Istruzione secondaria di II grado: graduatorie definitive di PRIMA, SECONDA e TERZA fascia 

 

Si ricorda di integrare la graduatoria di istituto di I fascia inserendo con riserva i docenti 

destinatari di provvedimenti cautelari TAR Lazio e Consiglio di Stato di cui al Decreto prot.7625 

del 7 ottobre 2016 mantenendo comunque l’inclusione a pieno titolo in seconda fascia. 

Si richiama, infine, l’attenzione sull’art.32, commi 1 e 5, legge 18.06.2009, n. 69 e 

sull’art. 2, comma 5, legge 26.02.2010, n. 25 per ricordare che la pubblicità delle predette 

graduatorie dovrà avvenire tramite pubblicazione sul sito internet di codeste Istituzioni 

scolastiche, in quanto le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno più effetto di 

pubblicità legale. 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 

 PER IL DIRIGENTE 

 IL COLLABORATORE VICARIO 

 Guido GOSSA 
   
   

         
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali ogni ordine e grado-LORO SEDI 
Alle OO.SS. –                                       LORO SEDI 
All’Albo on line                                      SEDE 
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