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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Lecco
Area A – Gestione delle risorse umane della scuola

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado della provincia
LORO SEDI
e, p.c.

Alle OO.SS. Comparto Scuola
della provincia
LORO SEDI

OGGETTO: Avvio a.s. 2013/14 – Pubblicazione graduatorie definitive di circolo e d'istituto e
operazioni di nomina a tempo determinato del personale docente.
A conclusione delle operazioni di nomina a tempo determinato del personale docente di
competenza di quest'Ufficio, si trasmettono i prospetti riepilogativi con l'indicazione dei nominativi
dei docenti individuati, nonché della relativa posizione e punteggio di graduatoria.
Si ricorda che ulteriori disponibilità di posti che dovessero rendersi vacanti, o comunque
disponibili per l'intero anno scolastico, entro il 31 dicembre dovranno essere tempestivamente
segnalati allo scrivente Ufficio per la copertura mediante scorrimento delle graduatorie ad
esaurimento.
Tutte le disponibilità rimaste scoperte dopo le operazioni effettuate da quest'Ufficio per
esaurimento o mancanza delle relative graduatorie saranno invece oggetto di ulteriori convocazioni
da parte delle SS.LL. degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di circolo e d'istituto.
A tal fine si comunica che sono disponibili sul portale SIDI (seguendo il percorso
“Reclutamento – Diffusione telematica graduatorie d'istituto) le graduatorie definitive di circolo e
d'istituto di 1^, 2^ e 3^ fascia. Le predette graduatorie dovranno essere pubblicate
all'albo di ciascuna istituzione scolastica in data odierna e saranno utilizzabili a partire da
domani 5 settembre.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. affinché la pubblicazione delle graduatorie in oggetto
avvenga nel rispetto della normativa prevista dalla legge sulla privacy.
Per la copertura degli spezzoni inferiori a 7 ore (compreso quelli che non sono serviti a
costituire cattedre o posti orario) e per ogni altra tipologia di assenza la cui copertura è di
competenza della singola istituzione scolastica, si invitano le SS.LL. a far riferimento alle disposizioni
contenute nel D.M. 131/2007 e nella nota MIUR prot. n. 1878 del 30 agosto 2013 - Istruzioni e
indicazioni operative in materia di supplenze.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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