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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X _ Ambito Territoriale di Milano

Via Soderini, 24 _ 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Settore VI _ Graduatorie Personale Docente

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
ScolastichedellaCittà Metropolitanadi Milanoe
MonzaBrianza

Oggetto: Pubblicazione Graduatorie di Circolo e d'Istituto III Fascia personale docente, scuola secondaria di I
e Il grado. Triennio 2017- 2020.

Sicomunica che sono disponibili sul portale SIDlle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di III fasciadel
personaledocente della scuolasecondariadi I e Il grado nellaversionedefinitiva.

Comeprevisto dal D.M. n. 374/2017, la pubblicazionedelle graduatorie, per ciascunaprovincia,deve
avvenire contestualmente. L'Ufficio scrivente hafissato, cometermine unico per tutte le istituzioni scolastiche,
il giorno 04/10/2018.

CiascunaIstituzione scolasticadovrà scaricare le suddette graduatorie dal SIDI,nell'area operativa
"Reclutamento PersonaleScuola/Diffusione Telematica Graduatorie/VisualizzaGraduatorie", pubblicarle sul
proprio sito internet ed all'albo, avendo cura di scegliere l'opzione che tiene conto della tutela della privacy
degli aspiranti docenti.

Le graduatorie hanno carattere definitivo ed eventuali rettifiche potranno essere apportate
mediante appositi provvedimenti emanati dai Dirigenti Scolasticicompetenti ed opportunamente comunicati
alle istituzioni scolasticheinteressate.

Si avvisache non devono esserepubblicate le graduatorie relative ai docenti ITP,che su richiesta di
numerose Istituzioni scolasticheverranno ripubblicate in data che saràsuccessivamentecomunicata.
Dal 05/10/2018 le Istituzioni Scolastichepotranno utilizzare le graduatorie pubblicate per il conferimento dei
contratti a tempo determinato per la copertura dei posti di sostegno,dando la priorità ai docenti specializzati.
Dal08/10/2018 si potrà procederealla stipula dei contratti sui posti curriculari.

A tale scopo si richiamano le indicazioni fornite dal MIUR con nota
m.pi.AOODGPER.REGISTRO.UFFICIALE.U.37856 del 28/08/2018, Istruzioni e indicazionioperative in materia di
supplenzedel personaledocente educativo ed ATA.A.S.2018/19.

Si rammenta che avverso le graduatorie definitive è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario,
in funzione di giudice del lavoro, ai sensie per gli effetti dell'art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.
165.

Distinti saluti.

Il dirigente
Yuri Coppi
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