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Unità Operativa n. 4 – Area IV 
Ufficio III – Organici mobilità e reclutamento                    
Scuole Secondarie I° e II° ciclo  

 
   

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della provincia 
 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 
 

Alle OO.SS. provinciali della Scuola                   
 

Agli UU.SS.TT. della Repubblica 
 

Al Sito Web 
 
 

 
Oggetto: Graduatorie definitive di Circolo e di Istituto di 2^ e 3^ fascia – Triennio 2017-2020 – Personale docente. 
 
 

Si comunica che sono disponibili nell’area SIDI – Reclutamento – Diffusione Telematica – le graduatorie 
definitive di Circolo e di Istituto di 2^ e 3^ fascia per il personale docente di ogni ordine e grado. 

In considerazione delle disposizioni per le quali la pubblicazione delle graduatorie di cui in oggetto deve 
avvenire contestualmente in tutte le scuole della provincia, ogni Dirigente pubblicherà con atto proprio le 
graduatorie di cui sopra il giorno 15/09/2017. 

Corre l’obbligo di precisare che non saranno prodotte le graduatorie di 3^ fascia della scuola dell’infanzia e 
primaria, atteso che non vi sono aspiranti ivi inclusi. 

Si precisa che il punteggio degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di strumento musicale sarà trasmesso da 
quest’Ufficio non appena ultimate le operazioni di valutazione da parte delle Commissioni preposte. Pertanto, 
esclusivamente per le nomine di strumento musicale, le SS.LL. continueranno a utilizzare le pregresse graduatorie con 
nomine fino all’avente diritto.  

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 
 
  Il Dirigente 

             Luca Gatani 
GP 
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