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AVVISO 

 
Graduatorie  2° e 3° fascia di Circolo e di Istituto Personale docente ed educativo 

 
L’Ufficio informa che sono pubblicate in via provvisoria, sul sito “www.csa.fi.it” 

Area “Grad.docenti” , le graduatorie di Circolo e di Istituto di  2°  e 3° fascia, valide 
per il triennio scolastico 2017/2020. 

Ciascuna istituzione Scolastica a far data dal 30 agosto 2017 pubblicano all’albo e 
sul loro sito le rispettive graduatorie di 2° e 3° fascia come previsto dall’art.10 del DM 
374/2017. 

Da tale data decorrono i 10 giorni per presentare reclamo (c.9 art5 del Regolamento 
sulle supplenze); il reclamo dovrà pertanto pervenire entro il giorno 8 settembre 
2017 esclusivamente alla scuola capofila.  

 
I docenti potranno controllare la propria posizione consultando :  

•  “Istanze on line” del sito istituzionale del MIUR.  
• le graduatorie esposte sul sito “www.csa.fi.it” - Area “Grad.docenti” – 

a.s. 2017/18 -  graduatorie di Istituto provvisorie – con ricerca per 
nome/classe di concorso o per Scuola/classe di concorso. 

•  i siti di ciascuna scuola.  
 
Relativamente alle graduatorie di strumento musicale, si precisa che nel totale 

del punteggio manca la valutazione dei titoli artistici di nuova valutazione, che verrà 
definita successivamente dall’apposita Commissione.  

I candidati per tali classi di concorso, pertanto, potranno presentare reclamo solo 
avverso il punteggio dei titoli non artistici. 
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