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Oggetto: Graduatorie definitive diCircolo e di lstituto di seconda fascia del pe.sonale docente
AA.SS.2014/17- PUBBL|CAZtONE.

Si comunica che sono disponibili sul SlDl le Graduatorie di Carcolo e d'lstituto DEFINITIVE di ^
fascia del personale docente della scuola infanzia, primaria e secondaria di I e lt grado per l' a.s.
2OI5/2016.

Considerato che in attuazione delle disposizioni dj cui all'art. 10, comma 2, del D.M.353 del
22105/2074, la pubblicazione delle graduatorie di Circolo e di lstituto deve avvenire contestualmente in
tutte le istituzioni scolastiche, si fissa come termine unico di pubblicazione all' Albo di ogni lstituzione
scolastica il giorno 791 7712015-

Per quanto attiene alle graduatorie di istituto di lll fascia, si comunica che sono in elaborazione e

che a breve sarà comunicata la disoonibilità.
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Ai Dirìgenti delle lstituzioni Scolastiche
Statale di o8ni ordine e grado della provincia

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

All'Albo dell'ufficio e alSito

esclusivamente presso ciascuna istituzione
do l'apposita procedura presente sul sito
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ll personale interessato potrà con5ultare
scolastica per la quale ha espresso preferenze o
Internet del Ministero - lstanze on line.
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