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Prot. 15353/C7 
 

Venezia Mestre, 6/11/2007 
 
 
AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE 
ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO 
DELLA PROVINCIA 
 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 
 
ALL’URP 

 
 
 
OGGETTO:  Problemi relativi alla pubblicazione della prima fascia delle graduatorie di circolo e 
d’istituto personale docente ed educativo. URGENTE. 
 
 
Facendo seguito a quanto già comunicato con note prot. 14875 del 15/10/07 e 14875/2 del 31/10 , 
questo Ufficio si è attivato col Gestore del Sistema Informativo per la risoluzione dei vari problemi 
segnalati da molte scuole dopo l’ultima pubblicazione della prima fascia delle graduatorie in 
oggetto, avvenuta il 25 ottobre 2007. 
Da tale colloquio è emerso che la maggior parte degli errori riscontrati è dovuto alla mancata 
validazione delle sedi per tutte le fasce richieste dall’aspirante: il problema interessa in particolar 
modo quei docenti che, inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, devono comparire 
nelle graduatorie d’istituto sia in prima fascia (con riserva) che in terza fascia. Detta validazione 
deve essere effettuata nel nodo dell’acquisizione sedi (NNAM /  NNAN) e la conferma che tutte le 
operazioni di acquisizione sono state correttamente eseguite va ricercata nel nodo NNAV. 
 
Si precisa che esclusivamente per le scuole primarie, in seguito al problema della lingua straniera, 
segnalato da varie scuole, è stata rielaborata e messa in linea in data odierna un’ulteriore graduatoria 
da scaricare e verificare.   
 
Per la scuola dell’infanzia e secondaria, si sollecitano le SS.LL. a verificare i dati riportati nelle 
graduatorie pubblicate il 25 ottobre, ad evidenziare eventuali anomalie e a rettificarle urgentemente, 
associando le sedi a tutte le graduatorie richieste (si invita a prendere visione di quanto pubblicato 
nella nota del Gestore 3022 apparsa sulla Intranet in data 11 ottobre).  
In caso di ulteriori difficoltà, si prega di contattare immediatamente questo Ufficio ai numeri 
041/2702971/2 per le scuole secondarie e 041/27021976 per la scuola dell’infanzia e primaria, o al 



fax  nr. 041/2702996 per tutti i gradi di scuola poiché è prevista la prenotazione delle graduatorie in 
parola non più tardi di giovedì p.v. 
 
Si ricorda, infine, che, come riportato sulla nota del Gestore del 25/10 n. 20416, in data odierna 
verranno prenotate in automatico le graduatorie di circolo e d’Istituto di seconda e terza fascia per 
tutti gli ordini di scuola. 
 
 
 
 

      IL DIRIGENTE  
Dott. Domenico MARTINO 

 


