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Ai Dirigenti delle lstituzioni Scolastiche
Statali di ogni ordine e grado della provincia
Alle OO.SS. del Comparto Scuola

All' Albo dell'ufficio e alSito
Oggetto: Graduatorie prowisorie di seconda e terza fascia del personale docente AA.SS. 2014/2015 - pUBBLtCAZtONE.
Si comunica che sono

disponibili sul SlDl le Graduatorie PROWISORIE di Circolo e d'lstituto
di seconda fascia delle scuole dell' infanzia, primaria e secondaria di 1" e 2" grado del personale
docente, nonch6 le graduatorie di Circolo e di lstituto PROWISORIE di terza fascia del personale
docente della scuola secondaria di 1" e 2" grado per l'a.s. 2074/2075.
Considerato che in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, del D.M.353
del 22/05/2074, 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 10 ottobre 2014.
ll personale interessato potrd consultare le graduatorie esclusivamente presso ciascuna
istituzione scolastica per la quale ha espresso preferenze oppure utilizzando l'apposita procedura
presente sul sito lnternet del Ministero - lstanze on line - all'indirizzo www. istruzione.it
Awerso le graduatorie PROWISORIE dl seconda e terza fascia d ammesso reclamo - da
inoltrare al Dirigente dell' lstituzione scolastica che ha gestito la relativa domanda secondo le
disposizioni e nei termini di cui all'art.5, comma 9, del regolamento.
Si comunica altresi che per un problema di ordine tecnico, gia segnalato da questo ufficio al
SlDl e in corso di risoluzione, fino alla data odierna non d stato possibile acquisire le graduatorie di
istituto di 1^ fascia aggiornate con idati della Braduatoria ad esaurimento pubblicata in data 26
settembre 2014.
Premesso quanto sopra, onde evitare contenziosi, le SS.LL. nell'utilizzare le graduatorie di
1^ fascia, vorranno tenere conto delle eventuali variazioni contenute nelle GAE provinciali.
Si comunica infine, per iprowedimenti di competenza, che questo ufficio ha completato le
operazioni di utilizzazione di propria competenza.

