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OGGETTO: GRADUATORIE DEFINITIVE D’ISTITUTO I, II E III FASCIA
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO TUTTI GLI ORDINI E GRADI

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REG.LE PER IL F.V.G.
ALLE OO.SS. PROVINCIALI E REGIONALI
AI DIRIGENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI
DEGLI UU.SS.RR. DELLA REPUBBLICA
LORO INDIRIZZI
AL SITO www.scuola.fvg.it
ALL’A L B O

SEDE

Si comunica alle SS.LL. che è da considerarsi definitiva la diffusione telematica delle
graduatorie di I, II e III fascia d’istituto relative al personale docente ed educativo per tutti gli ordini
di scuola aggiornate per l’a.s. 2016/17..
Pertanto, si invitano le SS.LL. a procedere agli adempimenti di competenza e, in particolare,
a pubblicare all’albo dei propri siti istituzionali le graduatorie di cui sopra e ad utilizzarle per
l’individuazione degli aventi titolo alla stipula dei contratti a tempo determinato.
Resta fermo che sui posti di scuola dell’infanzia e primaria accantonati in sede di assunzioni
a tempo indeterminato, nelle more della definizione dei contenziosi in corso (vedi mail dd.
13.09.2016), le SS.LL. provvederanno a nominare supplenti fino all’avente titolo fino a diversa
comunicazione dello scrivente.
Si evidenzia inoltre la necessità che le SS.LL. in fase di convocazione, verifichino
l’eventuale inserimento in Graduatoria d’Istituto dei candidati inseriti con Riserva in 1^ fascia, che
non consente ai medesimi di ricevere alcuna proposta di contratto. Qualora inseriti in 2^ fascia
potranno essere convocati.
Si raccomanda infine l’applicazione dei decreti prot. n. 3858/B7-3859/D06-3862/B06 di
quest’Ufficio già inviati via mail in data 07.09.2016 che consentono ai docenti di stipulare contratti
a tempo determinato con l’apposizione di espressa clausola risolutiva condizionata alla definizione
nel merito dei giudizi pendenti.
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