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Ai Dirigenti Scolastici delle  
Scuole ed Istituti di ogni ordine 
e grado della Provincia – LORO SEDI 

 
 
 
OGGETTO: Graduatorie di Circolo e Istituto di I fas cia del personale docente ed educativo – 
                       ISTRUZIONI OPERATIVE URGENTI. 
 
L’ultima elaborazione delle graduatorie di circolo e istituto di I fascia ha rilevato la mancata 
inclusione di moltissimi nominativi di docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con 
riserva. 
 
Come  è noto, detti docenti devono comparire nelle corrispondenti graduatorie di circolo e istituto 
sia nella I fascia (con riserva) sia nella III fascia a pieno titolo. 
 
Al fine di effettuare i puntuali controlli e le conseguenti rettifiche necessarie ad una corretta 
rielaborazione delle graduatorie stesse, le SS.LL. dovranno gentilmente attenersi alle indicazioni 
operative di seguito riportate. 
 
Per ogni singolo modello B pervenuto alla scuola: 

1. nel nodo NNAE (interrogazione posizione): controllare se esistono classi di concorso o 
ordini di scuola di I fascia con riserva (la riserva è indicata con la lettera  R  nella prima 
colonna sotto il titolo “TIP  OP”); 

2. nel nodo NNAP (interrogazione sedi): verificare se tali classi di concorso o ordini di scuola 
risultano inserite nella I fascia. Qualora non risultassero invece incluse, si procederà 
all’inserimento delle stesse nel nodo NNAN (rettifica sedi). Confermare e assicurarsi che 
l’operazione sia stata correttamente eseguita. 

3. nel nodo NNDB (convalida operazioni): verificare che la convalida sia stata effettuata per 
tutti gli ordini di scuola. 

 
Si fa presente che quest’Ufficio provvederà alla prenotazione delle definitive graduatorie di I fascia 
Lunedì 12 c.m., restando  comunque sempre a disposizione per eventuali  ulteriori chiarimenti. 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione  
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Domenico MARTINO 


