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Ai Dirigenti delle lstituzioni Scolastiche
Statale di ogni ordine e grado della provincia

tL,55.

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

All'Albo dell'ufficio
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Oggetto: Graduatorie definitive di Cir(olo e di lstituto di prima fascia del p€rsonale docente
RtPUBBL|CAZtONE.
AA.SS. 2014/17

-

d'lstituto DEFINITIVE di prima
fascia del personale docente della scuola infanzia, primaria e secondaria di I e ll grado per l' a.s.
Si comunica che sono disponibili sul SlDl le Graduatorie di Circolo e

2Or5/2076.
Considerato che in attuazìone delle disposizioni di cui all' art. 10, comma 2, del D.M. 353 del
22/O5/2Of4,la pubblicazione delle graduatorie di Circolo e di lstituto deve awenire g9!!g5!!gbg49 in
tutte le istituzioni scolastiche, si fissa come termine unico di pubblìcazione all' Albo di ogni lstituzione
scolastica il Siorno 0410312016,

Le lstituzioni scolastiche avranno cura di aggiornare la posizione dei docenti tià inseriti nelle
graduatorie di lstituto e beneficiari dei prowedimenti di inserimenlo a pieno titolo da parte di questo
Uffìcio, come da allegato elenco.
ll personale interessato potrà consultare le graduatorie esclusivamente presso ciascuna istituzione
scolastica per la quale ha espresso preferenze oppure utilizzando l'apposita procedura presente sul sito
Internet del Ministero - lstanze on line.
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DOCENTI INCLUSIA PIENO TITOLO
2014t17

GAE

SC. INFANZIA

E

SC. PRIMARIA

ALIOTO

SIMONA

DI FINI

MARIA

DI MARCO

LAURA

FILETI

DANIELA

GESUALDO

MASSIMILIANO

LISSANDRELLO

CHIARETTA

NASCA

SANDRA

PITRONACI

PRESTIFILIPPO

MARIA CONCETTA
ORIANA

SANSONE
SCAFFIDI

MARIA STELLA
ANGELA

SCARAVILLI

ANTONELLA

