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Prot. n. 3861/5 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Graduatorie di Circolo e d’Istituto di II e III fascia personale docente ed educativo –

Triennio 2014/2017 - ANOMALIE 
 

E’ pervenuta da parte del Gestore un file excel, che si allega, che riporta la situazione, 
aggiornata a mercoledì scorso, delle anomalie ancora presenti sulla base informativa delle 
graduatorie di Istituto. 

Ai fini della corretta produzione delle graduatorie di cui all’oggetto è necessario rimuovere 
tali anomalie. 

All’uopo si rimanda a quando già comunicato nella nota prot. 3861/2 del 23 settembre u.s. e 
inoltre si riportano i passi da seguire (suggeriti dal gestore) qualora non si riescano a cancellare gli 
identificativi che riportano il CF errato poiché per tali identificativi non risulta scuola di 
competenza: 
1) da Reclutamento=>Graduatorie D'Istituto =>Graduatorie D'Istituto Personale Docente Ed 
Educativo=>Acquisizione-Aggiornamento Posizione deve  acquisire il modello (a1, a2, o altro) 
nella posizione sbagliata, in quanto mancante,  
2)  da Reclutamento=>Graduatorie D'Istituto =>Graduatorie D'Istituto Personale Docente Ed 
Educativo=>Cancellazione Posizione  cancellare la posizione sbagliata. 
 

Si richiama, inoltre, la nota del 13 ottobre scorso per ribadire che tutte le Istituzioni 
Scolastiche dovranno, anche in assenza di reclami procedere alla convalida delle operazioni 
(Reclutamento – Graduatorie d’Istituto – Graduatorie d’Istituto Personale docente ed Educativo – 
Gestione procedimento – Convalida operazioni effettuate) sostituendo la “N” con la “S” sia nella 
colonna “Esami reclami II fascia” che nella colonna “Esami reclami III fascia” per tutte le tipologie, 
indipendentemente dal proprio ordine di scuola. 
Alla data odierna non hanno ancora convalidato 168 Scuole. 
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