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 All’ALBO della scuola 

 

Oggetto: Graduatorie d’Istituto provvisorie di II e III fascia del personale docente ed 

educativo triennio 2017/2020 – D.M. n. 374/1.6.2017 – PUBBLICAZIONE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 3.5.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico 

e, in particolare, l'art. 4; 

 

VISTO il D.M. n. 374, 1 giugno 2017, recante disposizioni per l'aggiornamento II e III fascia 

delle Graduatorie di circolo e  d'istituto del personale docente ed educativo per il triennio 

scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, con relative tabelle allegate; 

 

VISTO l'art. 10 commi 1 e 2 del DM sopra citato relatvo alle modalità di pubblicazione delle 

predette graduatorie provvisorie di circolo e istituto di seconda e terza fascia; 

 

ATTESO che l'Ambito Territoriale di Latina dell'USR Lazio: 

 con nota a mezzo mail in data 21.8.2017, comunicava (a seguito di segnalazioni di 

Istituti che non avevano la disponibilità delle Graduatorie su SIDI) di aver provveduto 

alla prenotazione della diffusione telematica delle sopra citate graduatorie, spostando la 

data di pubblicazione al 23 agosto 2017; 

 con nota a mezzo mail in data 23.8.2017, comunicava la non disponibilità delle 

graduatorie di istituto di scuola secondaria di I e II grado, precisando che sarebbe stata 

data successiva comunicazione della disponibilità delle graduatorie mancanti; 
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 con nota a mezzo mail in data 24.8.2017, informava della disponibilità delle graduatorie 

provvisorie di istituto di 2a e 3a fascia per il personale docente di scuola secondaria di 

primo e secondo grado, invitando a voler provvedere alla contestuale pubblicazione in 

data odierna; 

 

ACQUISITE dal Sistema informativo le Graduatorie d'Istituto di seconda e terza fascia del 

personale docente di Il grado per il triennio 2017/2020, rese disponibili in data odierna, 24 

agosto 2017; 

 

TENUTO CONTO della mail pervenuta in data 24/8/2017 dall’A.T. di Latina e del fatto che, 

in considerazione dei tempi brevi previsti per la pubblicazione delle graduatorie definitive (cfr. 

nota MIUR prot. n. 3102 del 31/7/2017), i Dirigenti Scolastici debbono procedere all'immediata 

pubblicazione delle stesse; 

 

DISPONE 

la pubblicazione all'albo dell'Istituto e on line sul portale della scuola, a decorrere dal giorno 24 

agosto 2017, delle Graduatorie d'istituto provvisorie di SECONDA e TERZA Fascia del 

personale docente di Il grado per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  

Avverso le predette graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia, a norma dell’art. 10 

comma 2 del D.M. n. 374/1.6.2017, è ammesso reclamo motivato entro il termine di 10 giorni 

dalla loro pubblicazione. 

Il ricorso deve essere rivolto esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda 

presentata dall'aspirante. 

 
 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

    (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  
 

 

 

 

 

 

 

 


