
MIUR.AOOUSPBN.REGISTRO UFFICIALE(U).0006332.16-09-2017 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ufficio Vili ambito territoriale per la provincia di Benevento 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
8.MARC0 DEI CAVOTI (BN) Ai Dirigenti 

delie istituzioni scolastiche della provincia 
All'USR Campania 

Agli UU.SS.TT. della Repubblica 
Alle OO.SS. 

All'albo pretorio del sito ww/v\/.uspbenevento.it 

18 SET.'^«1' 

P r o t N ^ i ^ T i t ^ _ C I . ^ 

Oggetto:Pubblicazione delle graduatorie definitive di circolo e di Istituto del personale 
docente ed educativo di 1'^ fascia - triennio 2017/2020. 

Si comunica che, il gestore del sistema informativo, ha provveduto alla diffusione 
telematica delle graduatorie definitive dì 1^ 11^ 111^ di Circolo e d'Istituto del personale docente ed 
educativo della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado - triennio 2017/2020. 

La data di pubblicazione di dette graduatorie, all'albo pretorio dei propri siti w/eb, è fissata 
per tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia il giorno 18 settembre 2017. 

Le SS.LL, pubblicheranno, con proprio provvedimento, le relative graduatorie definitive. 
A partire da tale data le supplenze conferite avranno carattere definitivo. 
Si avverte che, i docenti presenti nelle graduatorie di istituto di prima fascia con la lettera 

"T" ed "R" nelle graduatorie di istituto seconda fascia, apposta a fianco del nominativo, sono 
coloro nei cui confronti sono state emesse ordinanze cautelari favorevoli per l'inserimento in 
graduatoria ad esaurimento o di istituto. Tali docenti, possono essere destinatari di proposte di 
assunzione a tempo determinato con l'avvertenza che, la stipula dell'eventuale contratto dovrà 
contenere la seguente clausola risolutiva: "il presente contratto è concluso in esecuzione di 
provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole 
all'amministrazione". 
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