
                                                                              

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

Amministrazione, Finanza e Marketing-Costruzioni, Ambiente e Territorio-Manutenzione e Assistenza Tecnica-Elettronica ed Elettrotecnica 
Cod. Min. PAIS013004 -  C. F. 96002330825 – Codice  Univoco :  UFZG0T 

Tel. Presidenza 091.8115366 – Centralino 091.8145597 – Fax 091.8114135 
E-Mail: pais013004@istruzione.it – Pec: pais013004@pec.istruzione.it - Sito Web: www.stenio.gov.it 

Via  Enrico  Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa) 

 

   all’Albo Pretorio  

 e al Sito Web della Scuola 

 

 

 Oggetto: Pubblicazione graduatorie di Istituto di 1^ fascia provvisorie del Personale Docente ed  

                 Educativo A. S. 2019/20. Pubblicazione graduatorie definitive di 2^ e 3^ fascia del  

                 Personale Docente ed Educativo A. S. 2019/20. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Vista la nota prot. n. 14477 del 09/09/2019 dell’Ufficio I – Ambito Territoriale per la 

provincia di Palermo; 

- Vista la disponibilità delle graduatorie sul portale SIDI; 

DISPONE 

1. la pubblicazione all’Albo e al Sito WEB della Scuola, in data odierna, delle graduatorie di 

istituto provvisorie di  1^ fascia del Personale Docente ed Educativo per l’A.S. 2019/20. 

 Eventuali reclami da parte degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di I fascia dovranno 

essere presentati, per tutte le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato domanda, 

esclusivamente al Dirigente Scolastico della scuola capofila entro 5 giorni dalla 

pubblicazione (ovvero entro il 15/09/2019), esclusivamente per errori materiali relativi alle 

sedi espresse nel modello B, tenuto conto che sono state rese disponibili alle istituzioni 

scolastiche le funzioni di aggiornamento delle sedi. 

 

2. la pubblicazione all’Albo e al Sito WEB della Scuola, in data odierna, delle graduatorie di 

istituto definitive di  2^ e 3^ fascia del Personale Docente ed Educativo per l’A.S. 2019/20. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Maria Bellavia) 
 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. 
n.71/40 del 16/12/2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, “codice 
dell’Amministrazione digitale” 
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