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Prot. AOOUSPPD n.  Padova,  
 
                                                                  IL DIRIGENTE 
 

VISTA la legge 3.5.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e,  in particolare, 
l’art. 4; 

VISTO il   Regolamento,   adottato  con  D.M.  n. 131 del 13  giugno  2007,   recante  norme  sulle  modalità  di 
conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo; 

VISTO il D.M.  n. 374/2017 con il quale sono stati definiti termini e modalità per la presentazione delle domande di 
inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime ed in 
particolare  l’art. 10; 

 
      DISPONE 

 

1) La pubblicazione, all’albo di ciascuna Istituzione Scolastica, delle graduatorie di istituto definitive di I^ 
fascia del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo, per gli anni scolastici 2017/18 che dovrà 
avvenire contestualmente in data: 23 agosto 2017.       

             
2) la  pubblicazione,  all’albo  di  ciascuna  Istituzione  Scolastica, delle  graduatorie  di  istituto provvisorie di 

II^ e III^  fascia del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo, per il triennio 2017/20 che 
dovrà avvenire contestualmente in data: 23 agosto 2017. 

 
 Si precisa che il punteggio degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di strumento musicale sarà aggiornato  
successivamente a seguito della valutazione dei titoli artistici. Gli stessi punteggi saranno pubblicati nel sito di 
questo Ufficio e nel sito delle Istituzioni Scolastiche non appena saranno ultimate le operazioni di valutazione da 
parte delle Commissioni preposte. 
 

Si ricorda alle Istituzioni Scolastiche di pubblicare all’albo di ciascuna scuola, l’elenco dei punteggi del 

servizio estero e dell’accertamento dei titoli  professionali assegnati dalle rispettive Commissioni, se non 
inseriti a SIDI.  
 
 Ogni Dirigente Scolastico pubblicherà, con atto proprio, le graduatorie di cui sopra. 
 Le  graduatorie  sono scaricabili  dal   SIDI  al  percorso    “Reclutamento Personale Scuola – Diffusione 
Telematica Graduatorie – Visualizza Graduatorie – Flag privacy”. 
 
 Avverso  le  predette  graduatorie  è  ammesso  reclamo  alla  scuola  che  ha  provveduto  alla valutazione 
della domanda, entro il termine di giorni  5  dalla  data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie all’Albo 
della scuola. 
  

IL DIRIGENTE 
Andrea Bergamo 
 
In qualità di sostituto 
Dott. Giorgio Corà 

             
- Ai Dirigenti Scolastici della provincia – Loro Sedi 
- All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
- Alle OO.SS. provinciali comparto scuola – Loro Sedi 
- Agli UU.SS.TT della Repubblica – Loro Sedi 
- All’Albo – Al Sito Web - Sede 
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