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 Ai Dirigenti le Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado 
di Roma e provincia 
 

E, p.c. Alle OO.SS. Comparto Scuola 
Loro Sedi 
 

 Ai Referenti provinciali dei nuclei di supporto 
alle scuole per le Graduatorie d’Istituto del 
personale docente ed educativo 

 
 
OGGETTO:. Pubblicazione Graduatorie d’Istituto provvisorie di II e III fascia del personale 

docente ed educativo. – art. 5 c. 9 del D.M. 13 giugno 2007. 
 
 
   Si comunica che mediante il percorso SIDI “ Reclutamento → Diffusione Telematica 

Graduatorie → Visualizza graduatorie” sono in linea le graduatorie provvisorie di seconda e terza 

fascia del personale docente ed educativo. 

La relativa pubblicazione dovrà avvenire, con provvedimento di ciascun Dirigente Scolastico, 

contestualmente in tutte le istituzioni scolastiche di Roma e provincia in data 18 ottobre 2011. 

Per quanto riguarda i dati sensibili da oscurare si segnala la lettera circolare ministeriale del 

07/03/08, prot. 45, resa nota sulla rete intranet il 13/03/08. 

 

 Al fine di consentire a questo Ufficio di espletare le funzioni demandategli dal D.M. n. 62 

del 13 luglio 2011 (art. 9 c.1) riguardo la verifica del completamento delle operazioni e la 

conseguente definizione della data di pubblicazione delle graduatorie definitive, si sottolinea la 

necessità che: 

• venga acquisito, nell’apposita funzione SIDI il numero dei reclami pervenuti;  



 
• una volta completato l’esame dei reclami e inserite le eventuali rettifiche al SIDI, venga 

eseguita la convalida delle operazioni effettuate.  

 Si consiglia di procedere con la massima celerità alle operazioni citate al fine di consentire 

in tempi brevi l’elaborazione delle graduatorie definitive. 

 Si raccomanda la più ampia diffusione possibile del contenuto della presente nota tra il 

personale interessato e si ringrazia per la collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE 

F.to Giuseppe Minichiello 


