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AREA IV – Gestione personale della scuola 
U.O. n. 6 – Scuola Secondaria di I e II grado 
Travascio/Fabozzi 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole  
di ogni ordine e grado della Provincia 

 
E, p.c. All’ USR per la Basilicata 

Alle OO.SS. della Scuola 
 
OGGETTO: Graduatorie d’Istituto definitive II e III fascia personale docente a.s. 

2018/2019 - PUBBLICAZIONE II e III fascia – SCUOLA INFANZIA, 
PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO 

  Si comunica che sono disponibili sul SIDI le Graduatorie d’Istituto definitive di 
seconda e terza fascia del personale docente di ogni ordine e grado (solo seconda fascia 
per infanzia e primaria) valide per l’ a.s. 2018/2019. 

Considerato che, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. n. 10 del D.M. n. 
374/2017, la pubblicazione delle graduatorie di Circolo e d’Istituto deve avvenire 
contestualmente in tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia, si fissa come termine 
unico di pubblicazione all’Albo di ogni Istituzione Scolastica il giorno 26 settembre 2018. 

Si invitano le SS.LL., garantendo la necessaria tutela dei dati personali degli 
interessati, a pubblicare con proprio formale provvedimento le graduatorie definitive di 
cui all’oggetto, che potranno essere utilizzate per le nomine degli aventi diritto. 

Il personale interessato potrà consultare le graduatorie esclusivamente presso 
ciascuna istituzione scolastica per la quale ha espresso preferenze oppure utilizzando 
l’apposita procedura presente sul sito Internet del Ministero – Istanze On Line – 
all’indirizzo http://www.miur.gov.it/ 

Eventuali rettifiche che dovessero rendersi necessarie, per autotutela 
dell’Amministrazione, saranno decretate dal Dirigente Scolastico che ha gestito la 
domanda e notificate sia al docente interessato che alle scuole ove il medesimo risulta 
inserito.  

Si richiama, infine, l’attenzione sull’art. 32, commi 1 e 5, legge 18.06.2009, n. 69 e 
sull’art. 2, comma 5, legge 26.02.2010, n. 25 per ricordare che la pubblicità delle predette 
graduatorie dovrà avvenire tramite pubblicazione sul sito internet di codeste Istituzioni 
scolastiche, in quanto le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno più effetto di 
pubblicità legale. 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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