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Area II – Area III        Bari, fa fede la data del protocollo 
 

 

Ai  Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Statali  

Loro Sedi 
 

  All’  U.S.R. per la Puglia 

Direzione Generale – Ufficio II 

                          Bari 
 

Alle OO.SS. della Scuola 

                           Loro Sedi 
 

All’ Albo e al sito Web dell’Ufficio 

                          Sede 

 

 

Oggetto: Pubblicazione delle Graduatorie provvisorie di Circolo e d’Istituto di II e III  

fascia personale docente ed educativo. A.S. 2017-2020 

 
 Con riferimento a comunicazioni pubblicate sulla INTRANET ministeriale relative ad attività 

propedeutiche alla produzione delle graduatorie provvisorie e a segnalazioni da parte del Gestore di 

incongruenze, criticità e anomalie, puntualmente trasmesse alle istituzioni scolastiche al fine di sanare 

alcuni inserimenti errati fatti dalle scuole, sono state predisposte le Graduatorie di Circolo e d’Istituto 

provvisorie di 2^ e 3^ fascia personale docente ed educativo per il triennio 2017-2020. 

Pertanto, a seguito della diffusione telematica, le suddette graduatorie, prelevate con le 

consuete modalità (SIDI-Reclutamento-Diffusione telematica-Visualizza graduatorie), prive dei dati 

sensibili dovranno essere pubblicate all’albo e al sito web delle Istituzioni Scolastiche in data 21 

agosto 2017. 

 Dalla predetta data decorrono i termini per i reclami stabiliti dall’art.5 comma 9 del D.M. 

13 giugno 2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed 

educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124”. 

Per quanto concerne il punteggio derivante dalla valutazione dei “titoli artistici” per i 

docenti di Strumento Musicale, si fa riserva di comunicare i relativi punteggi non appena le 

Commissioni avranno terminato l’esame degli stessi. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

           

 
 IL DIRIGENTE  

GIUSEPPINA LOTITO 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/93) 
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