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Graduatorie di Circolo e d'lstituto personale docente ed educativo a.s. 2015/16
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Ai Dirigenti scolastici delìe scuole statali di ognÌ ordine e grado

della Provincia di Milano e di Monza e Brianza

LorÒ sèdi

Alle OO.SS. della scuola della Provincìa di Milano e Monza e Brianza

Loro sedi

Oggetto: Graduatorie di Circolo e d'lstituto petsonale docente ed edueativo a.s. 2015/16

Si comunica che le operazioni di prenotazione e produione delle graduatorie di Circolo e d'lstituto del

personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per la I e Ia Il fascia si sono correttamente concluse.

Seguirà un awiso analogo per le graduatorie di lll fascia, su cui permangono dei problemi tecnici che ne

impedìscono la contemporanea pubblicazione.

Come previsto dall'art. 10 del D.M. n. 353 de\22.05.2014, l'Ufficio scrivente dispone la pubblìcazione

contestuale delle suddette graduatorie da parte di tutte le istituzìoni scolastiche delle province di Milano e

Monza Brianza in data 16 novembre 2015.

Le SS. LL. sono pertanto tenute a scaricare le graduatorie dal SlDl, nell'area operativa "Reclutamento

Personale Scuola/Diffusione Telematica Graduatorie^/isualizza Graduatorie", a pubblicarle sul proprio sito
internet, avendo cura di scegliere l'opzione che tiene conto della tutela della privacy degli aspiranti docenti.
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Sì precisa che le graduatorie, come disposto dall' Amminìstrazione centrale, hanno carattere definitivo ed

eventuali rettificlE potranno essere apportate mediante apposìti prowedimenti emanati dai DÌrìgenti Scolastici

competenti èd opportunamente comunicati alle istituzioni scolastìche interessate.

Si rammenta che awerso le graduatorie definitive è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in

furaione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del decreto legislativo 30 mazo 2011, n. 165.

A decorrere dalla data di pubblicazione, le SS.LL. prowederanno allo svolgìmento delle operazioni di nomina

per il conferimento di posti comuni e di sostegno, vista la concomitanza con l'espletamento della fase C del

Piano straordinarlo delle assunzioni previsto dalla Legge n. 107 del 23 luglio 2015.

Confidando nella consueta e puntuale collaborazione, si porgono distinti saluti.

ll dirigente

Marco Bussetti
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