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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado della Provincia
Ai docenti interessati
All’Albo
E,p.c.
Alle OO.SS. provinciali
Comparto Scuola

OGGETTO:

Graduatorie di circolo e di istituto personale docente ed educativo - Anno scolastico 2019/20
Pubblicazione graduatorie DEFINITIVE di 1^ FASCIA – conferimento supplenze da
G.I.

Si comunica che sono disponibili al SIDI, nell’area Reclutamento – Diffusione telematica
graduatorie, le Graduatorie DEFINITIVE di Circolo e di Istituto di prima fascia del personale
docente ed educativo, di ogni ordine e grado, aggiornate ai sensi del DM 374/2019.
I Dirigenti Scolastici sono invitati a predisporre, senza i dati sensibili, la pubblicazione
all’Albo delle rispettive Istituzioni scolastiche, che dovrà avvenire contestualmente il giorno 11 settembre
2019.
Avverso le graduatorie definitive è esperibile ricorso al giudice ordinario in funzione di
giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 DLgs n. 165 del 30 marzo 2001.
Si ricorda che le Graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia, non essendo
soggette ad aggiornamento per l’a.s.2019/20, sono già definitive e disponibili.
Pertanto, essendosi concluse le operazioni di competenza dello scrivente Ufficio, si invitano
i Dirigenti in indirizzo a voler procedere, attingendo dalle graduatorie di pertinenza, al conferimento delle
supplenze per la copertura dei posti, in corso di restituzione da parte di questo Ufficio, relativamente a tutti
gli ordini, gradi, classi di concorso e tipo posto, ad eccezione di:
Scuola infanzia posto comune;
Personale educativo;
Cl. di concorso BD02,
in quanto, per questi ultimi, ad oggi, non sono ancora esaurite le operazioni relative alle Graduatorie ad
Esaurimento.
Il Dirigente
Barbara Sardella
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