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All’albo on-line 
 

e.p.c.      Alle OO.SS. provinciali della Scuola 
 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie di istituto di I fascia provvisorie del personale docente e del personale 
educativo a.s. 2019/2020.  

 

Si comunica che sono disponibili sul portale “SIDI – Reclutamento personale – Diffusione Telematica 
Graduatorie” le graduatorie d’Istituto provvisorie di I fascia del personale docente ed educativo di ogni 
ordine e grado. 

Le SS.LL provvederanno alla pubblicazione delle graduatorie di propria competenza giorno 18/09/2019. 

Il personale interessato potrà consultare le graduatorie provvisorie presso ciascuna istituzione scolastica 
per la quale ha espresso preferenza oppure utilizzando l’apposita procedura presente sul sito Internet del 
Ministero – Istanze On Line. 

Eventuali reclami da parte degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di I fascia dovranno essere presentati, 
per tutte le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al Dirigente Scolastico 
della scuola capofila entro 5 giorni dalla pubblicazione (ovvero entro il 23/09/2019), unicamente per errori 
materiali relativi alle sedi espresse nel Modello B, tenuto conto che sono state rese disponibili alle 
istituzioni scolastiche le funzioni di aggiornamento delle sedi. 

 

Si invitano le SS.LL. a pubblicare le predette graduatorie entro il  giorno 18 settembre 2019 

Si raccomanda la pubblicazione delle predette graduatorie prive dei dati personali e sensibili per gli effetti 
delle norme sulla riservatezza. 

Il presente provvedimento, stante la mancanza presso questo Ufficio di personale dirigente ed in ragione 
delle esigenze di pubblico interesse allo stesso sottese, viene sottoscritto come di seguito ed inviato alla 
Direzione Generale dell’USR Sicilia per la doverosa ratifica. 

                        IL Funzionario Vicario 

          Dott.ssa Elvira De Felice 
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