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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
Ufficio III
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
Oggetto: Graduatorie d’istituto del personale docente: tempistica produzione graduatorie terza
finestra temporale
Si comunica che nei prossimi giorni saranno eseguite le attività di preparazione e
produzione delle graduatorie d’istituto del personale docente con la seguente tempistica:
-

in relazione alle prime due finestre temporali, individuazione, a cura del sistema
informativo, delle modifiche intervenute sulle sedi e allineamento alla normativa vigente
(fatta eccezione per le sedi modificate puntualmente dalla scuola attraverso la funzione di
rettifica sedi presente sul SIDI dopo la presentazione dell’istanza relativa alle prime due
finestre temporali): 8 giugno;

-

presa in carico delle sedi espresse per la terza finestra temporale: 8 giugno;

-

cancellazione dei titolari presenti nelle GaE dopo la cancellazione avvenuta nel corso del
mese di dicembre; a questo riguardo si invitano gli uffici provinciali che non abbiano ancora
provveduto a prendere visione della stampa messa in linea dal gestore del sistema
informativo in data 1 giugno, con codice HNTE26 - GRADUAT. AD ESAURIM. - ELENCO
PROV. TITOLARI DA CANCELLARE, e a verificare se in qualche caso non fosse piuttosto da
revocare la nomina in ruolo e pertanto la posizione GaE cancellata non debba
successivamente essere ripristinata): 10 giugno;

-

allineamento, a cura del sistema informativo, degli identificativi numerici nel caso di
aspiranti presenti contemporaneamente in GaE, e GI di seconda/terza fascia di altra
provincia e cancellati dalle GaE (per nomina in ruolo o qualsiasi altro intervento da parte
dell’ufficio provinciale competente); agli aspiranti che rientrano in questa tipologia, e che
oggi hanno un identificativo ereditato dalla provincia delle GaE, sarà attribuito un
identificativo delle provincia nelle cui graduatorie d’istituto sono presenti: 10 giugno;

-

prenotazione massiva ed elaborazione graduatorie d’istituto di prima fascia: 13 giugno.

Seguiranno, con appositi avvisi, le altre operazioni consuete (prenotazione massiva ed
elaborazione graduatorie di seconda e terza fascia, prenotazione massiva ed elaborazione
diffusione telematica, prenotazione massiva ed elaborazione popolamento banca dati
convocazioni).
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