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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di 
Ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 
 
IMPORTANTE 

e,p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale 
POTENZA 

 
Alle OO.SS. della scuola 

LORO SEDI 
 

All’Albo - all’URP - S E D E 
 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive di circolo e d’istituto di I, II e III 
fascia del personale docente ed educativo scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 
2015/16. 
 

Sono disponibili in via telematica le graduatorie d’istituto definitive di I, II e III fascia 
relative al personale docente ed educativo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I 
e II grado.  

La pubblicazione delle predette graduatorie dovrà avvenire in tutte le istituzioni 
scolastiche il giorno 14 novembre 2015,  tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale. 
 

Le graduatorie pubblicate sono soggette agli effetti delle norme sulla privacy (D.lvo 
196/2003) e dunque non devono contenere dati personali e sensibili. I candidati potranno 
visualizzare la propria posizione tramite la sezione “altri servizi” utilizzando la funzione 
“Istanze on-line”. 

 
Le SS.LL. procederanno entro il 20 novembre 2015 all’individuazione degli aspiranti 

inclusi nelle nuove graduatorie che hanno stipulato un contratto sino all’avente diritto e che 
sono interessati dalle procedure previste dal piano straordinario di reclutamento della fase 
“C”  (L. 107/2015). 

 
Con successiva nota verrà comunicato l’aggiornamento della base dati relativa alla 

funzione delle convocazioni. 
      IL DIRIGENTE  
  Isp. Nicola CAPUTO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


