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Prot.AOOUSPVE/15734    Venezia-Mestre, 18 Ottobre 2011 
 
      AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE 
      E GRADO       DELLA PROVINCIA 
 
      ALLE OO.SS.SCUOLA DELLA PROVINCIA 
 
      ALL’U.R.P.  e  ALL’ALBO - SEDE 
 
      ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
      PER IL VENETO -  VENEZIA 
 
 
 
 
OGGETTO: Pubblicazione all’albo delle scuole delle  Graduatorie di circolo e di istituto di  II^e III^ 
fascia  del personale docente ed educativo    per gli aa.ss. 2011/12 – 2012/13 e 2013/2014. 
 
 
        Si dà avviso che la procedura di diffusione telematica delle graduatorie  
PROVVISORIE di II^ e III^ fascia si è conclusa con esito positivo. 
 

 I dirigenti scolastici potranno pertanto, procedere fin d’ora a scaricare dette 
graduatorie  e avranno cura di apportare le necessarie modifiche per la loro pubblicazione ai fini 
della privacy, non facendo comparire i dati personali quali per esempio: codice fiscale, indirizzo e 
numero telefonico, preferenze ecc. . 

 
                        Quest’Ufficio ha comunicato, in data 11/10/11 alle scuole interessate il punteggio 
degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di strumento musicale, pertanto le SS.LL. qualora non 
avessero già provveduto, avranno cura di acquisire i dati e comunicare ai docenti interessati il 
punteggio attribuito al fine di un eventuale ricorso, tenendo presente il termine ultimo del 28/10/11. 
 
                        I dirigenti scolastici ai sensi dell’art. 9 del D.M. 62 del 13 Luglio 2011 -  
concernente le disposizioni in merito alla costituzione delle graduatorie relative al personale 
docente ed educativo per gli aa.ss.2011/12 – 2012/13 e 2013/2014- pubblicano,  in via provvisoria, 
le graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia.  

 
  La pubblicazione delle graduatorie  in questione all’albo delle scuole  è stabilita  
per il giorno 19 OTTOBRE 2011. 
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                     Come previsto dall’art. 5 comma 9 del D.M. del 13 giugno 2007- Regolamento recante 
norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo - , avverso 
le graduatorie provvisorie di circolo e di istituto di II^ e III^ fascia  è ammesso reclamo 
esclusivamente alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’albo della scuola e pertanto il termine ultimo 
per la presentazione dei reclami è fissato al 28 Ottobre. 
 
                      Ad ogni buon conto, si ricorda che la nota n. 11065/C7 del 4/08/11 dell’Ufficio 
scolastico regionale di Venezia riporta che, la pubblicazione della graduatoria definitiva è prevista 
da parte del MIUR con prenotazione massiva dal 28/10/11. 
 
                      Le scuole che non hanno provveduto all’inserimento delle domande entro il 10/10/11 
avranno cura di acquisire i dati e  comunicare ai docenti interessati il punteggio attribuito al fine di 
un eventuale ricorso, tenendo presente il termine ultimo del 28/10/11. 
 
    Si prega di dare la massima diffusione alla presente con i mezzi 
ritenuti più opportuni. 
 
        IL DIRIGENTE 
             Domenico MARTINO 
 
 

 


