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Prot.n.  del 20/09/2017 
 
        Ai Dirigenti delle Istituzioni 
        Scolastiche di ogni ordine e grado 
           LORO SEDI 
        All’U.S.R. Campania    

NAPOLI 
        Alle OO.SS. Comparto Scuola 
           LORO SEDI 
        Al SITO WEB  SEDE 
             
OGGETTO: graduatorie definitive di circolo e di Istituto di  2^ e 3^ fascia – Triennio 2017/2020. 

Personale docente ed educativo 
 

Si comunica che sono disponibili nell’area SIDI – Reclutamento – Diffusione 
Telematica – le graduatorie definitive di   II e III fascia di istituto per il personale 
docente di ogni ordine e grado. 

In considerazione delle disposizioni per le quali la pubblicazione delle graduatorie 
di circolo e di Istituto deve avvenire contestualmente in tutte le scuole della provincia, 
si comunica che è stata prevista per il giorno 22/09/2017   la pubblicazione delle 
graduatorie definitive di  II e III fascia di circolo e di Istituto del personale docente ed 
educativo.  

Si comunica che esclusivamente per le nomine di STRUMENTO MUSICALE E 
DISCIPLINE COREUTICHE,  le SS.LL. continueranno  a conferire le nomine fino 
all’avente diritto, in attesa della trasmissione da parte di quest’Ufficio, del punteggio 
relativo ai titoli artistico-professionali definitivo, ultimate le operazioni di valutazione 
da parte delle Commissioni preposte. 

Ai sensi dell’art. 10  del D. M. del 01/06/2017  comma 3   avverso le graduatorie 
definitive  è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice 
di lavoro , ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto Legislativo n.  165/2001. 

Si rammenta che ogni Dirigente Scolastico pubblicherà, nella data sopra indicata, 
con atto proprio, le graduatorie di Istituto definitive di   II e III fascia sul sito della 
propria scuola. 

Si stabilisce inoltre, quale data unica  di prima convocazione per tutte le scuole 
della provincia  il   26/09/2017 

Si ringrazia per la collaborazione. 
   

                                                                                     F.to   IL DIRIGENTE 
                                                                                                  Vincenzo ROMANO 
                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa   
      

 I Funzionari:  
 Cesario D'Agostino  e Teresa Petrillo Tel.0823/248253 -0823/248265     
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