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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado di istruzione 

Novara e provincia 

 

e, per conoscenza 

Alle OO.SS. comparto scuola 

provinciali e regionali 

Loro sedi 

 

All’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Sede 

 

Ai presidenti delle Commissioni 

per la valutazione dei titoli artistici 

Sede 

Oggetto: D.M. n. 374 del 1 giugno 2017. Graduatorie di istituto del personale 

docente ed educativo per il triennio 2017/18, 2018/19, 2019/20. 

 PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE. 

Si comunica che il gestore del portale dei servizi SIDI ha effettuato, per questa 

provincia, l’elaborazione delle graduatorie in oggetto e la relativa diffusione telematica. 

Si invitano le SS.LL. a pubblicare con proprio formale provvedimento, il giorno 22 

agosto 2017, le seguenti graduatorie provvisorie: 

Settore scolastico Prima fascia Seconda fascia Terza fascia 

Istruzione Infanzia X X non disponibile 

Istruzione Primaria X X non disponibile 

Personale educativo X X X 

Istruzione secondaria 

di primo grado 
non disponibile X X 

Istruzione secondaria 

di secondo grado 
X X X 
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Dal giorno 22/8/2017 decorrerà il termine per la presentazione dei reclami da parte 

degli aspiranti interessati, esclusivamente per le graduatorie di seconda e terza fascia.  

 Ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del D.M. 13/6/2007, le SS.LL. avranno cura di 

pronunciarsi sui reclami pervenuti e di procedere all’eventuale aggiornamento dei dati presenti 

a SIDI, compresa l’operazione di convalida delle operazioni effettuate, entro il 6 settembre 

2017, decorso il quale le graduatorie diverranno definitive. 

Si coglie l’occasione per comunicare che le commissioni istituite per la valutazione dei 

titoli artistici degli aspiranti di strumento musicale e delle discipline coreutiche concluderanno i 

lavori di competenza, rispettivamente, entro il 26/8 ed entro il 4/9. 

Si anticipa che, presumibilmente, nei giorni 28-29 agosto p.v. le SS.LL. saranno invitate 

presso questo ufficio per il ritiro delle domande e delle schede elaborate dalle commissioni, 

limitatamente agli aspiranti di strumento musicale. Seguirà al riguardo una specifica 

comunicazione.  

Cordiali saluti. 

per IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

 

IL FUNZIONARIO VICARIO 

Luca Maida 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, d.lgs 39/1993 
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