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AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

 

Prot. n. AOOUSPRC 14293 Reggio Calabria, 15 settembre 2010 
Unità Operativa n. 3 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

REGGIO CALABRIA E PROVINCIA – LORO SEDI 
 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA  - 
CATANZARO LIDO 

 
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI 

– COMPARTO SCUOLA -  LORO SEDI 
–  

ALL’ ALBO   -  SITO WEB      -        S E D E 
 
 
OGGETTO:Pubblicazione all’albo delle scuole delle graduatorie di circolo e d’istituto 1° fascia            

definitive personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2010/11. 
 
 
Si comunica che sono disponibili le graduatorie d’istituto di prima fascia del personale docente ed 

educativo rielaborate a seguito dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. 
 
Ai sensi dell’art. 9. del D.M. 56 del 28.5.2009, relativo alle disposizioni in merito alla costituzione 

delle graduatorie relative al personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2010/2011, i Dirigenti 
scolastici dovranno procedere, alla pubblicazione delle predette graduatorie, avendo cura di omettere, per 
effetto delle legge sulla privacy, i dati personali e sensibili. 

 
La pubblicazione all’albo di ciascuna Istituzione scolastica delle graduatorie di cui sopra dovrà 

avvenire  contestualmente  il  16 settembre 2010.
 
Ciascun Dirigente scolastico avrà cura di  pubblicare con atto proprio le graduatorie in parola, 

rettificate e/o integrate a seguito dei Decreti di questo Ufficio prot. 12593 del 04/08/10 prot. 13469 del 
27/08/10, prot. 13497 del 27/08/10, prot. 13498 del 27/08/10 e prot. 13961 del 08/09/10, rettifiche e/o 
integrazioni che devono essere apportate manualmente. 

 
Con l’occasione si ritiene utile richiamare all’attenzione delle SS. LL. la C. M. prot. n. 8186 del 10 

settembre 2010 relativa alle graduatorie di Istituto valide per l’a.s. 2010/11. 
 
Si prega di dare la massima diffusione del contenuto della presente Circolare tra  tutto il personale 

interessato. 
                          per il       IL COORDINATORE 
                                                                                                                   D.ssa Caminiti Giacomina                 

                                                                                                               Firmato      D.ssa   Ada Ferrante  


