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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo 

Area A-Reclutamento Organici e mobilità scuola superiore II grado 
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo  - Codice Ipa: m_pi 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e 

grado della Provincia 

      Loro Sedi 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 

Alle OO.SS. Scuola  

Loro Sedi 

 

All’albo Web           Sede 
OGGETTO: Personale docente ed educativo. Pubblicazione graduatorie provvisorie di istituto 

di seconda e terza fascia per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/2020. 

 

 Si comunica che le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per il triennio 

2017/2020 del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, sono 

disponibili e dovranno essere pubblicate contestualmente all’albo di ciascuna istituzione 

scolastica della provincia, in data 22.08.2017. 

 Si precisa che nelle suddette graduatorie non sono presenti i CPIA. La segnalazione è 

stata già inoltrata al gestore che sta provvedendo a rimuovere il problema. 

Avverso le graduatorie provvisorie di II e III fascia è ammesso reclamo esclusivamente 

al Dirigente Scolastico gestore della domanda entro dieci giorni dalla data di 

pubblicazione della graduatoria all’albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo 

stesso nel termine di quindici giorni, decorso il quale la graduatoria diventa definitiva. 

I reclami riguardanti la valutazione dei titoli artistici dovranno essere inviati 

esclusivamente per il tramite della scuola capofila all’UST scrivente che li sottoporrà 

alle rispettive Commissioni valutatrici, inderogabilmente entro il 31 agosto 2017. 

Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non dovranno contenere alcun dato 

personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 

       Il dirigente 

       Patrizia Graziani 

        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE(U).0009224.21-08-2017

file:///C:/Users/savino/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2XL23A3M/uspbg@postacert.istruzione.it
file:///C:/Users/savino/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2XL23A3M/usp.bg@istruzione.it
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo

		2017-08-21T10:08:07+0000
	GRAZIANI PATRIZIA




