
 

  

Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale 
Ufficio VI Ambito  Territoriale per la provincia di Caltanissetta – Enna 

Caltanissetta   (93100) Via Nino Martoglio, 1 P.E.C.: uspcl@postacert.istruzione.it   P.E.O.: usp.cl@istruzione.it 

Tel.:  0934507111  web:  http://www.cl.usr.sicilia.gov.it   Cod.Fiscale:  92037830855 

Enna   (94100) Via Varisano 2   P.E.C.: uspen@postacert.istruzione.it   P.E.O.:  usp.en@istruzione.it  

Tel. 0935566401  web: http://www.en.usr.sicilia.gov.it   Cod.Fiscale:   80002120865 

Sede di Caltanissetta: codice Ipa: m_pi    codice AOO: AOOUSPCL    codice univoco fatturazione elettronica: BOTSGN 

Sede di Enna:  codice Ipa: m_pi    codice AOO: AOOUSPEN    codice univoco fatturazione elettronica: BOTSGN 

              

                                                                                                                        Ai  Dirigenti Scolastici della Provincia di 
                                                                                                                                                            CALTANISSETTA  ED  ENNA 

LORO SEDI 
        

                                                                                                                           E p.c.                       Ufficio Scolastico Regionale 
Direzione Regionale    

                                                                                                                                                                                     PALERMO   
     

                                                                                                                    OO.SS.                           
     LORO SEDI 

       

                   Oggetto:  Personale docente ed educativo: Pubblicazione graduatorie definitive d’ istituto di seconda e terza fascia per gli anni    
                                     scolastici 2017/18,  2018/19 ,2019/20. 
 

Si comunica che le graduatorie di circolo e d’istituto di seconda e terza fascia, per il triennio 2017/2020, del personale                       
docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, dovranno essere pubblicate all’albo di ciascuna istituzione scolastica di 
entrambe le province in modo contestuale, in data 22/09/2017. 

Le SS.LL., pertanto, avranno cura di prelevare le predette graduatorie dal Portale Sidi del M.I.U.R., nel percorso                       
Reclutamento Personale Scuola – Diffusione Telematica Graduatorie, secondo le direttive impartite dal Gestore del Sistema                      
Informativo. 

Ciascuna Istituzione scolastica procederà alla pubblicazione di tali graduatorie con decreto del Dirigente Scolastico pubblicherà. 

Per effetto della legge sulla privacy, le stampe non devono contenere dati personali sensibili o sensibilissimi che concorrano                       
alla costituzione delle stesse. 

Limitatamente ai docenti di strumento musicale, nell’attesa del completamento delle operazioni delle rispettive Commissioni 
provinciali di valutazione dei titoli artistici e professionale, le SS.LL. attingeranno, ai fini del conferimento di supplenze brevi e saltuarie, 
alle graduatorie del precedente triennio, stipulando eventuali contratti con  nomina fino all’avente diritto. 

 
                                                                                                                                                                                               IL Dirigente  
                                                                                                                                                  Dott. Filippo CIANCIO 
                                                                                                                                                                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
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