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Ai Dirigenti scolastici delle scuole  
di ogni ordine e grado della provincia 

 
E p.c.     All’USR per la Basilicata 

Alle OO.SS. comparto istruzione e ricerca 
 
 

Oggetto: Pubblicazione delle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia del personale docente 
di ogni ordine e grado, educativo e ATA a.s. 2019/2020 
 
 
 Si comunica che sono disponibili sul portale “SIDI – Reclutamento personale – Diffusione 
Telematica Graduatorie” le graduatorie d’Istituto provvisorie di prima fascia del personale docente ed 
educativo di ogni ordine e grado.  
 Le SS.LL provvederanno a riprodurre le graduatorie provvisorie di propria competenza e disporne la 
pubblicazione sul proprio sito internet l’ 11/09/2019. 
 Il personale interessato potrà consultare le graduatorie provvisorie esclusivamente presso ciascuna 
istituzione scolastica per la quale ha espresso preferenza oppure utilizzando l’apposita procedura presente 
sul sito Internet del Ministero – Istanze On Line – all’indirizzo http://www.miur.gov.it/. 
Eventuali reclami da parte del personale inserito nelle graduatorie di prima fascia dovranno essere esaminati 
dalla scuola capofila entro l’ 11/09/2019. 
 Il 13/09/2019 saranno rese disponibili, per la contestuale pubblicazione sul proprio sito internet, le 
graduatorie d’Istituto definitive di prima, seconda e terza fascia del personale docente ed educativo.  

 A seguire si potrà procedere con le eventuali convocazioni per la nomina degli aventi diritto, così 
come indicato dalla nota Miur prot. 2135 del 29/08/2019.   

 

Il DIRIGENTE 
Isp. Rosaria CANCELLIERE 
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