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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti 
III U. O. Scuola Secondaria 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

 di ogni ordine e grado - PROVINCIA 
 

 

OGGETTO: Personale docente ed educativo – Pubblicazione graduatorie di istituto di prima, 

seconda e terza fascia - a.s. 2020/2021. 
 
 Si comunica che sono disponibili sul Portale SIDI le graduatorie di istituto del personale 

SIDI aggiornate all’anno scolastico 2020/21. 

 

 Nel dettaglio per scaricare le graduatorie di istituto di prima fascia le scuole avranno cura di 

scaricare i file in formato Excel al percorso Reclutamento personale scuola > Diffusione telematica 

graduatorie >“Graduatoria di Istituto I Fascia Personale Docente”. Le scuole, dopo aver verificato 

che si tratti della versione aggiornata a settembre 2020, avranno cura di pubblicare la versione priva 

di dati sensibili, contestualmente il giorno 22 settembre 2020. 

 

 Sono altresì disponibili alle scuole le funzioni per scaricare in formato Excel le graduatorie 

d’istituto derivate dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Per scaricare e pubblicare le 

graduatorie di istituto di II fascia (docenti abilitati) e di III fascia (docenti non abilitati), accedere 

all’Area Reclutamento > Personale Scuola > Graduatorie Provinciali di supplenza > 

Visualizzazione graduatoria. È altresì possibile scaricare il pdf integrale della domanda e 

visualizzare i titoli valutati al percorso Reclutamento Personale Scuola > Graduatorie Provinciali 

di supplenza > Visualizzazione domande. Per i controlli di veridicità richiamati all’articolo 8 

dell’Ordinanza Ministeriale del 10 luglio 2020, n. 60, seguiranno indicazioni. 

 

 Le graduatorie aggiornate sono già caricate e disponibili al percorso SIDI > Reclutamento 

Personale Scuola > Convocazioni. Per le innovazioni introdotte nelle funzioni di Convocazioni 

dall’a.s. 2019/20, si richiamano le note DGCASIS che a ogni buon conto allegano alla presente. 

  

 Si rammenta che i DSGA e il Dirigenti Scolastici, in qualità di referenti per la sicurezza 

informatica della scuola, attraverso Gestione Utenze possono attribuire i profili utente al personale 

di segreteria. 

 
             LA DIRIGENTE 

             Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                    ai sensi dell’art. 3 c. 2  D.L.vo n. 39/93 
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