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Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna 

 

REG. UFF AOOCSARA PROT. N   4922   Ravenna,  09/09/2013 

 

 

  AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

  SCUOLE STATALI  

  DI OGNI ORDINE E GRADO 

  PROVINCIA DI RAVENNA 

  ALLE OO.SS. – Loro Sedi 

  ALL’ALBO TELEMATICO - Sede 

 

 

 
  

OGGETTO: D.M. 62 del 13/07/2011 – Costituzione Graduatorie di Circolo e Istituto del 

personale docente ed educativo aa.ss. 2011/2014 – Pubblicazione delle 

Graduatorie di Istituto di prima, seconda e terza fascia definitive del personale 

docente della Scuola Primaria, dell’Infanzia, Secondaria di I e II Grado per l’a.s. 

2013/14. 
 

 

 

 

 

Si informano le SS.LL. che in considerazione del disposto di cui all’art. 9 p. 1 del 

D.M. 62 del 13/07/2011, la pubblicazione delle Graduatorie di Circolo e d’Istituto di PRIMA, 

SECONDA E TERZA FASCIA DEFINITIVE, del personale docente della Scuola Primaria, 

dell’Infanzia, Secondaria di I e II Grado per l’a.s. 2013/14 presenti sul  portale SIDI, dovrà 

essere effettuata per tutte le Istituzioni Scolastiche coinvolte della Provincia con atto proprio 

del Dirigente Scolastico in data: 

10 settembre 2013 
 

 

 

 

Si precisa inoltre che: 

 

⇒ Antecedentemente alla pubblicazione occorre apportare manualmente, sulle 

graduatorie, le rettifiche relative ai decreti di inclusione o variazione delle posizioni e 

dei punteggi,  emessi dalle Istituzioni Scolastiche nel periodo 2011-2013; 
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⇒ Considerato che per effetto del dimensionamento non sono state prodotte le 

graduatorie d’istituto presso alcuni Istituti Comprensivi,  gli stessi dovranno avvalersi 

delle relative graduatorie dell’istituto viciniore, ovvero: 

 

• l’I.C. “Damiano” utilizzerà la graduatoria per la scuola secondaria di I° 

grado dell’I.C. “Novello”; 

• l’I.C. “Randi” utilizzerà la graduatoria per la scuola secondaria di I° grado 

dell’I.C. “Ricci Muratori”; 

• l’I.C. “Montanari” utilizzerà la graduatoria per la scuola dell’infanzia 

dell’I.C. “Mameli”. 

 

⇒ Con nota 1878 del 30/08/2013 il MIUR ha previsto l’inclusione in coda agli elenchi di 

sostegno dei docenti che hanno acquisito il titolo di specializzazione tardivamente. La 

scuola a cui sarà rivolta l’istanza, il cui termine è previsto per il 10 settembre, darà 

comunicazione alle istituzioni scolastiche coinvolte. 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE 

          F.to Maria Luisa Martinez 


