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Prot. n° - vedi file di segnatura                     Villa Adriana, 22.08.2017  

 

Al Personale Docente 

All’Albo di Istituto - sito WEB 

 

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatorie d'istituto provvisorie Il - III fascia personale docente 

relative al triennio 2017/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE  la nota MIUR_USR per il LAZIO, prot N. 0017820 del 21/08/2017, dell'Ufficio lV Ambito 

territoriale per la provincia di Roma; 

VISTA  la disponibilità della graduatoria sul Portale SIDI; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione, in data 22/08/2017 nel sito della scuola www.tivoli4pacifici.gov.it all'ALBO on-line: 

 

1. delle graduatorie di circolo e d’istituto di seconda fascia del personale docente della scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria  di I°, nonché degli elenchi dei docenti provvisti del titolo di 

specializzazione per il sostegno ad alunni con handicap e gli elenchi degli idonei all’insegnamento della 

lingua straniera nella scuola primaria per gli anni scolastici dal 2017 al 2020; 

 

2. delle graduatorie d’istituto di terza fascia del personale docente della scuola Secondaria  di I° grado 

nonché degli elenchi dei docenti provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno ad alunni con 

handicap per gli anni scolastici dal 2017 al 2020. 

 

Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo motivato entro il 

termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, (art. 5, comma 9,Regolamento D.M. 

131  del 13 giugno 2007), utilizzando il modello allegato alla presente. 

 

Si ricorda altresì che 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.  I candidati potranno visualizzare la propria posizione (comprensiva anche dei dati 

normalmente oscurati per la privacy), tramite la sezione “Altri Servizi” all’interno della funzione “Istanze 

on-line” (http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm), sul sito del Ministero 

http://www.miur.gov.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Virginia BELLI 

documento firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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MODELLO RECLAMO 

avverso la graduatoria di istituto d'istituto provvisorie Il - III fascia personale docente  

relative al triennio 2017/2020 

 

Al Dirigente Scolastico 

prof.ssa Virginia BELLI 

IC TIVOLI IV - V.PACIFICI  

 

 

_l_ sottoscritt_ ……………..……………………...........……………… nat_ ………………..........…………… il  

………………    titolare c/o codesta Istituzione Scolastica in qualità di ……………………… per la classe di 

concorso / posto di insegnamento ….......... 

presa visione della graduatoria di istituto d'istituto provvisorie Il - III fascia personale docente  relativa al 

triennio 2017/2020 

  

PROPONE RECLAMO, 

avverso la suddetta graduatoria, per i seguenti motivi: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Per i motivi citati _l_ sottoscritt_ chiede la rettifica della graduatoria di istituto e la corretta collocazione  

spettante nella suddetta graduatoria.  

 

 

Data…………………….       Firma…………………………………  

 

 

 

N.B.  Il reclamo va presentato entro 10 giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola della graduatoria. 
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