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ALL’ALBO
AL SITO WEB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la comunicazione MIUR.AOOUSPMI. 0014893 del 21-08-2017 dell’Ufficio X
Ambito Territoriale per la provincia di Milano , che dispone la pubblicazione delle
graduatorie provvisorie di 2^ e 3^ fascia personale Docente ed Educativo valide per il
triennio 2017/2020;
VISTA la disponibilità in data odierna, delle graduatorie provvisorie di 2^ fascia Docenti
di Secondaria di secondo grado e di 3^ fascia di Secondaria di secondo grado sul portale
SIDI;
CONSIDERATO che le graduatorie di cui sopra sono state rilasciate in data odierna e
che, a norma dell’art. 10 c. 2 del D.M. n. 374 del 01/06/2017 e dell’art. 5 comma 9 del
D.M. 131/2007, avverso le graduatorie provvisorie di II e III fascia è ammesso reclamo
entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie suddette;
DISPONE
1) la pubblicazione all’albo sul sito web della scuola in data odierna 23/08/2017 delle
GRADUATORIE DI ISTITUTO PROVVISORIE DI 2^ FASCIA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO E 3^ FASCIA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PERSONALE
DOCENTE ED EDUCATIVO PER IL TRIENNIO 2017/2020 D.M. N. 374 DEL
01/06/2017, come da allegati al presente provvedimento.

2) a norma dell'art. 10, c. 2 del D.M. n. 374 del 01/06/2017 e e dell’art. 5 comma 9 del
D.M. 131/2007, avverso le graduatorie provvisorie di Istituto di ll - lll fascia - personale
docente ed educativo triennio 2017/2020 è ammesso reclamo entro il termine di 10 giorni
dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, da presentare esclusivamente al
Dirigente Scolastico della scuola a cui l'aspirante ha presentato la domanda. ( si allega un
fac simile di modello di reclamo)

La scuola si pronuncerà sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni , trascorsi i quali la
graduatoria diventerà definitiva.
Le graduatorie pubblicate sono soggette agli effetti delle norme sulla privacy (D.Lgs.
196/2003) e pertanto non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla
costituzione delle stesse.
Si precisa che i candidati potranno visualizzare, nella sezione, “Istanze on Line”,
(http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm), sul sito del MIUR (http://www.miur.gov.it/)
accedendo alla sezione “Altri Servizi” la singola posizione nella lista delle scuole scelte,
comprensiva anche dei dati normalmente oscurati per la privacy.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco De Giorgi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Allegato fac simile modello reclamo

