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Agli Istituti di ogni Ordine e Grado
della Provincia
LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI
All’U.R.P.
SEDE
OGGETTO: Pubblicazione Graduatorie d’Istituto definitive triennio 2014-2017

Si comunica che in data odierna sono disponibili, in “diffusione telematica” al
SIDI, le graduatorie d’Istituto definitive con le seguenti modalità:
1) Tutte le graduatorie di 1a fascia (già disponibili);
2) Tutte le graduatorie di 2a fascia;
3) Le graduatorie di III fascia degli Istituti secondari di II grado e del Personale
educativo. Per la scuola dell’infanzia e primaria le graduatorie non sono previste
in quanto non esistono candidati non abilitati; la diffusione telematica delle
graduatorie degli Istituti secondari di I grado sarà disponibile dal 30/9 (senza
ulteriore comunicazione da parte di questo Ufficio).
Il “popolamento” delle banche dati per le convocazioni sarà anch’esso
disponibile dal 30/9/2014.
Gli Istituti sono pertanto invitati a porre in atto tutte le necessarie procedure per
la pubblicazione contestuale delle graduatorie definitive di Circolo e d’Istituto, in tutte
le Istituzioni scolastiche della Provincia, in data 30 settembre 2014.
In tutti gli eventuali casi di reclami da parte di aspiranti che, pur avendo
correttamente trasmesso il prescritto mod. B per la scelta delle sedi, o per altre
situazioni analoghe, non risultino essere stati inclusi in tutte o alcune graduatorie di
circolo e d’istituto, si reputa opportuno che, come già negli scorsi anni, gli Istituti
capofila provvedano alla verifica dell’avvenuto corretto inserimento delle sedi nel
modello B ed al controllo della presentazione dell’istanza e dell’effettivo diritto
dell’aspirante ad essere inserito nella graduatoria richiesta.
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In modo del tutto analogo si invitano gli Istituti capofila a voler valutare ed
eventualmente intervenire con correttivi manuali in tutti quei casi in cui le eventuali
anomalie siano evidentemente da addebitare a malfunzionamenti del Sistema
Informativo o a meri errori materiali degli interessati (es.: fascia di inserimento errata,
denominazione scuole non corrispondente alla codifica, ecc.) e possano pertanto essere
agevolmente verificati e ricondotti ad una corretta interpretazione.
Per tutte le situazioni di cui sopra, gli Istituti capofila (responsabili delle
verifiche) provvederanno ad emettere un provvedimento (con contestuale
comunicazione alle scuole per le quali si sia verificato il problema) comprovante
l’effettivo diritto dell’aspirante ad essere inserito nelle rispettive graduatorie di circolo o
d’Istituto, con il punteggio spettante.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
per Il Dirigente
Maria Rita Calvosa
f.to Il Direttore Amministrativo
Anna Carbonara

