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Prot. n.20147/C.04.a          Torino, 20 novembre 2014  
Circ. n.358  
             

     Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche 
 di ogni ordine e grado di Torino e Provincia 

Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 
Alla Direzione Generale Regionale per il Piemonte 

Alle OO.SS. – loro sedi 
All’albo del sito     

 
 
 
 
Oggetto:  graduatorie di circolo/istituto definitive di I°, II°, e III° fascia per l’a.s. 2014/2015 

e degli elenchi graduati conferimento supplenze nei Licei Musicali – personale 
docente ed educativo. 

 
 
 Si fa seguito alla circolare 333 prot.n.18460 del 17 ottobre 2014, e si comunica, che 
in data odierna il Gestore del Sistema Informativo ha concluso la diffusione telematica 
delle graduatorie di circolo/istituto definitive e degli elenchi graduati conferimento 
supplenze nei Licei Musicali. 
 Di seguito si elencano le stampe (formato excel) per ordine di scuola reperibili al 
SIDI, nella funzione “Reclutamento Personale Scuola – Diffusione Telematica Graduatorie 
-  Visualizza Graduatorie”:   
 

• PERSONALE EDUCATIVO : I° fascia - II° fascia – III° fascia; 
• SCUOLA DELL’INFANZIA : I° fascia e II° fascia; 
• SCUOLA PRIMARIA: I° fascia e II° fascia; 
• SCUOLA SECONDARIA: DI 1° GRADO: I° fascia – II° fas cia – III° fascia; 
• SCUOLA SECONDARIA: DI 2° GRADO: I° fascia – II° fas cia – III° fascia; 
• LICEI MUSICALI: Elenchi conferimento supplenze  nei  Licei Musicali; 
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Si ricorda, che le graduatorie di III° fascia relat ive al personale docente dell’Infanzia e 
della scuola Primaria non sono state prodotte in qu anto gli aspiranti delle stesse sono tutti 
transitati in seconda fascia. 

 
Si evidenzia, che i docenti inseriti in graduatoria  ad esaurimento e nelle graduatorie di 

circolo e d’istituto, caratterizzati dalla lettera “S” e “T” (inseriti con riserva), non hanno 
titolo al conferimento di alcuna nomina. 

 
 Si rammenta, che le graduatorie di circolo/istituto sono già state pubblicate in forma 
definitiva in data 22.09.2014. 
 Le graduatorie ad oggi disponibili pertanto sono le medesime già pubblicate con le rettifiche 
apportate manualmente e recepite dal SIDI.  
 E’ opportuno, che le SS.LL. verifichino le posizioni degli aspiranti presenti nelle graduatorie, 
confrontandole con le graduatorie pubblicate il 22.09.2014, in quanto è possibile che non tutte le 
scuole abbiano apportato a SIDI le rettifiche operate manualmente. 
   
  
  

 
 
IL DIRIGENTE 
Paola d’Alessandro 

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex a.3,co.2, d.lgs.39/1993) 


