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Ai  Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Statali  

Loro Sedi 
 

Alle OO.SS. della Scuola 
                           Loro Sedi 
All’ Albo e al sito Web dell’Ufficio 

                          Sede 
 
 
Oggetto: Nuova Pubblicazione delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di I fascia  

personale docente ed educativo 
 
 Nell’utilizzo, da parte delle Istituzioni scolastiche, delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di 
1^ fascia del personale docente ed educativo sono emerse anomalie e criticità alle quali, utilizzando le 
funzionalità previste dalla procedura, si è dovuto far fronte. 

Inoltre, a seguito di numerose segnalazioni riguardanti vari errori materiali presenti in queste 
graduatorie, quest’Ufficio ha provveduto, in autotutela, a ripristinare quanto correttamente spettante. 
 Su indicazione del gestore del SIDI è stata chiesta la rielaborazione delle suddette Graduatorie 
di I fascia. 
 Pertanto, a seguito della successiva diffusione telematica, sono disponibili per le Istituzioni 
scolastiche le Graduatorie di Circolo e di istituto di I fascia del personale docente ed educativo che, 
prelevate con le consuete modalità, devono essere immediatamente pubblicate all’albo e nel proprio 
sito web e renderle operative. Queste nuove graduatorie sostituiscono quelle pubblicate in data 
17.09.2014. 

Quest’Ufficio ha anche provveduto ad attivare la prevista procedura di popolamento dati ai 
fini delle convocazioni per le supplenze. 

Cordiali saluti. 
 

               IL DIRIGENTE  
                Mario TRIFILETTI 

 


