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OGGETTO:  Avviso pubblicazione graduatorie di istituto del personale docente di I e II fascia aggiornate 

        all’a.s. 2016/2017 

 

 

  Si comunica che in data 22 giugno 2017 verranno pubblicate sul sito di questo ufficio le 

graduatorie di istituto del personale docente  di I e II fascia aggiornate come di seguito indicato: 

I fascia di istituto –  dopo la cancellazione dalle Graduatorie ad Esaurimento dei docenti nominati in ruolo dal 

1/9/2016 e dei docenti che hanno rinunciato alla nomina a tempo indeterminato sempre dal 1/9/2016. 

II fascia di istituto – dopo l’aggiornamento  previsto dalle finestre temporali di febbraio e agosto 2016 e dalla 

finestra temporale  del febbraio 2017. 

Per quanto riguarda i docenti in possesso del diploma magistrale abilitante conseguito entro  il 2001/2002, che 

sono stati inseriti con riserva nelle rispettive Graduatorie ad Esaurimento a seguito di provvedimenti cautelari del C.d.S. e 

del TAR del Lazio, la  I fascia di istituto verrà aggiornata in seguito all’inserimento al SIDI di quanto previsto dai decreti  

già pubblicati, come già precisato nell’avviso pubblicato sul sito alle news del  7 giugno 2017. 

Rimane in modalità manuale l’inserimento in I fascia per tutti i docenti  dell’Infanzia, della Primaria, di I e II 

grado, già presenti nei decreti  di inserimento con riserva nelle  Graduatorie ad Esaurimento in possesso dei titoli di Scienza 

della formazione primaria/infanzia, TFA e PAS. 

 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                                        LUIGI SEBASTIANI 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della provincia 

 

Alle OO.SS. della scuola 

 

Al sito web 

 

Alla Stampa Locale 
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