
Si rende noto che dalla data odierna sono disponibili le graduatorie d’Istituto. Solo dalla data 

odierna è dunque possibile, da parte di questo Ufficio, prenotare il caricamento dei dati per la 

funzione SIDI di convocazione e gestione delle graduatorie. 

Dal Referente regionale del Gestore del Sistema è però pervenuta, nel pomeriggio di venerdì 6/11 (e 

dunque a prenotazione graduatorie già effettuata), la seguente comunicazione: 

“È stato rilevato un problema sulle graduatorie della II fascia del sostegno, ora rimosso che però 

comporta la necessità per gli uffici di produrre nuovamente le graduatorie. 

In sintesi: 

-       Per la I fascia le graduatorie sono corrette, quindi se l’ufficio le ha già prodotte non ha 

necessità di rifarlo a meno di cambiamenti/correzioni apportate successivamente. 

-       Per la II fascia vanno ri-prenotate le graduatorie di Infanzia, Primaria e Personale 

Educativo, per consentire che venga recepita la correzione sul sostegno. 

-       Per la II fascia di I e II grado, l’errore era stato già corretto il 28 ottobre: quindi le 

graduatore vanno riprodotte solo se antecedenti a quella data 

-      ……” 

In considerazione di tutto quanto sopra, si è immediatamente provveduto a riprenotare le 

graduatorie di II fascia di infanzia, primaria e pers. educativo, che pertanto non sono fruibili. 

Salvo ulteriori problemi o ritardi da parte del Sistema Informativo, da martedì 10/11 sarà dunque 

operativa la funzione SIDI per la convocazione e gestione delle graduatorie del I e II grado, per le 

quali dunque si dispone la pubblicazione e la fruizione in data 10 novembre. Per le graduatorie di 

infanzia, primaria e pers. educativo si prevede comunque la pubblicazione e fruizione entro la 

corrente settimana, con apposita comunicazione da parte di questo Ufficio. 

Si precisa, in esito ad alcuni quesiti avanzati in tal senso, che per il corrente anno 

l’Amministrazione Centrale ha stabilito direttamente la pubblicazione di graduatorie definitive. 

Eventuali rettifiche dovranno pertanto essere apportate con appositi provvedimenti da parte dei 

Dirigenti Scolastici interessati. 
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