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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 
______________________________________________

_   

 

 

Unità Operativa n. 4 – Area IV 

Ufficio I – Ufficio Scuola Primaria e Infanzia 

Ufficio II – Ufficio Scuola Sec. I e II Grado 

                                                                                                                                           Ragusa, 20/09/2017  
 
 
                                                                  -  AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA – LORO SEDI 
 
                                                                  -  ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 
                                                                     DIREZIONE GENERALE -  UFF. IV - PALERMO 
 
                                                                  -  AGLI AA.TT.PP. DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI 
 
                                                                  -  ALLE OO.SS. PROV.LI - COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI 
 
                                                                  -  ALL’UFFICIO COMUNICAZIONE - SEDE 

           
 
Oggetto: graduatorie definitive di Circolo/Istituto di I^, II^ e III^ fascia valide per il triennio 2017/18,  
                2018/19 e 2019/20 -  Personale docente ed educativo. 
 
                 Si comunica che sono disponibili nell’area SIDI, al percorso "Reclutamento Personale 
Scuola - Diffusione Telematica Graduatorie - Visualizza Graduatorie”, le graduatorie di 
circolo/istituto definitive di I^ e II^ fascia del personale docente di ogni ordine e grado e del  
personale educativo, e di III^ fascia del personale docente di scuola secondaria di I e II grado e del 
personale educativo, valide per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. 
     
                 Ai sensi dell’art.10, comma 2, del D.M. 374/2017 si dispone che la pubblicazione, 
all'albo di ciascuna Istituzione Scolastica, dovrà avvenire contestualmente il 22 settembre 2017. 
 
                Ogni Dirigente Scolastico pubblicherà, con atto proprio, le graduatorie in parola. 
 
                Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non dovranno contenere alcun dato 
personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.  
 
                Si precisa che il punteggio degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di Strumento Musicale 
sarà trasmesso da quest’Ufficio non appena saranno ultimate le operazioni di valutazione dei titoli 
da parte delle Commissioni preposte.  
                                                                                                                                                      
                Pertanto, esclusivamente per le nomine di Strumento Musicale, i Dirigenti Scolastici 
continueranno a conferirle utilizzando le pregresse graduatorie con nomine fino all’avente titolo. 

 
               Avverso le Graduatorie definitive è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario in 
funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 
2011 n. 165 (art. 10 c. 3 D.M. n. 374/2017). 
                                                                              

                                                                                                    Il Dirigente   
                                                                                                Filomena Bianco                                                                                                    
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                          Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93                  
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