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 AI   DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI 
  OGNI ORDINE E GRADO REGGIO CALABRIA 
   E PROVINCIA  LORO SEDI 
 

 ALL’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  

   PER LA CALABRIA CATANZARO LIDO 

 

 ALLE  ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI 

    COMPARTO SCUOLA  LORO SEDI 

 

 ALL’  ALBO   -  SITO WEB -   S E D E 

 

OGGETTO: Pubblicazione all’albo delle scuole delle graduatorie provvisorie di circolo e d’istituto 2^ e 3^ fascia 
- personale docente ed educativo  – per gli aa.ss.  2014/15 - 15/16 - 16/17 – di cui al D.M. n. 353 
del 22/05/2014.  

 

 A seguito della diffusione telematica delle graduatorie provvisorie di circolo e d’istituto 2^e 3^ fascia, 
indicate in oggetto, si dispone la pubblicazione delle stesse graduatorie, contestualmente, all’albo di ciascuna 
Istituzione Scolastica, per il giorno 03 settembre 2014. 

 Ai sensi del D.M. 353 del 22 maggio 2014, i Dirigenti scolastici dovranno pertanto procedere, alla 
pubblicazione, con proprio decreto, delle predette graduatorie, avendo cura di omettere, per effetto delle legge 
sulla privacy, i dati personali e sensibili. 

 Si ricorda  che entro  10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie suddette, gli interessati potranno 
presentare reclamo  ai sensi dell’art. 10 - 2° comma - del D.M. 353 del 22 maggio 2014 e dell’art. 5 - 9° comma -  
del  D.M. 13/6/2007, esclusivamente alla scuola che ha gestito la domanda. 

  Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione del contenuto della presente Circolare tra tutto il 
personale interessato. 

    
 IL FUNZIONARIO 
 Ada FERRANTE    

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ex art.3, c.2D.Lgs n.39/93. 

 


