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Prot. n. AOOUSP FI – 5771.1/2017                                            Firenze, 22 settembre 2017 
Uff II/4  

                                                                                                                  Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                                                                 delle Scuole di ogni ordine e grado 
                                                                                                                 di   FIRENZE e PROVINCIA 
 
 
Oggetto: Graduatorie di Istituto definitive 1- 2 e 3 fascia valide per l’anno scolastico 2017/2020 
 
Questo Ufficio ha pubblicato sul sito www.csa.fi.it  le Graduatorie di Istituto Definitive  del personale 
docente ed educativo di II° e III° fascia  valide per il triennio 2017-2020, escluso le graduatorie di 
strumento musicale: A055 – strumento musicale nelle scuole secondarie di 2 grado e A056 – strumento 
musicale nelle scuole secondarie di I grado . 
 
L’Ufficio ha disposto la data di pubblicazione “contestuale”, ai sensi del punto 2 e 3 del citato art.10, DM 
374/2017,  per martedì,  26 settembre 2017, pertanto entro tale  data ciascuna istituzione scolastica è 
autorizzata a pubblicare sul proprio albo e sul proprio sito le graduatorie definitive, rispettando le norme 
relative alla privacy, dopo averle scaricate dal SIDI – Reclutamento – Diffusione telematica. 
  
L’Ufficio inoltre ha richiesto tramite apposita procedura SIDI  il caricamento dati delle graduatorie 
definitive  per le convocazioni docenti  da parte delle scuole: il cosiddetto “ripopolamento graduatorie”; le 
scuole quindi dal 23/9 avranno a disposizione nell’area SIDI delle convocazioni docenti le graduatorie 
definitive da cui identificare i docenti per le nomine di supplenza. 
 
Si ricorda in proposito che non sono ancora terminate le operazioni  di nomine annuale di competenza di 
questo Ufficio  pertanto le nomine a supplenza devono avere ancora carattere “fino a nomina di avente 
diritto”  , salvo quanto specificato di seguito. 
 
In particolare  le Graduatorie  A055 e A056 – strumento musicale non sono ancora state rese definitive,  
pertanto dovranno essere utilizzate per le nomine in queste classi di concorso le graduatorie definitive in 
essere nel 2016/17 con nomina fino ad avente diritto, la definizione di queste graduatorie saranno oggetto 
di successive comunicazioni. 
 
A partire da  martedì 26 settembre 2017  le SSLL potranno procedere a convocazioni per nomina a pieno 
titolo   da 1,2 e 3° fascia definitiva esclusivamente per le classi di concorso o posti di seguito indicati. 
Sostegno Infanzia  
Sostegno Primaria  
Posti inglese scuola primaria 
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Scuola Secondaria di 1^ e 2^ grado 
 
Le convocazioni da graduatoria ad esaurimento verranno probabilmente effettuate entro il 29/9/17. 
Seguiranno indicazioni.   
 
 
 Note generali per tutti gli ordini di scuola: 
         Il candidato, che non ha accettato la nomina da graduatoria ad esaurimento, mantiene il diritto di essere 
convocato da graduatoria di Istituto di 1^ fascia. Di conseguenza, anche se la graduatoria provinciale di uno 
specifico insegnamento risulta esaurita, la correlata graduatoria di 1^ fascia di istituto può presentare docenti 
ancora non occupati; 
 
        I candidati, che in sede di convocazione dalle graduatorie provinciali, hanno scelto uno spezzone in presenza 
di cattedre o posto intero, perdono il diritto al completamento orario nella specifica classe di concorso anche da 
graduatoria di Istituto. 
                          
I candidati inseriti in 1° fascia scuola infanzia e scuola primaria  con “T” – con  ricorso pendente-  in forza di un 
dispositivo giurisdizionale hanno titolo ad essere individuati da parte delle scuole ai fini di una eventuale 
supplenza.  

 
IL DIRIGENTE 

Claudio Bacaloni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
Ai Dirigenti Scolastici  di Firenze e Provincia                                            
Allle OOSS del comparto scuola  -          Al sito Web                                             

 
 


