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  Torino, giovedì 12 ottobre 2017 

 

Ai Dirigenti  

Istituti Scolastici  
secondo grado  
della Provincia di 

Torino 
 

 

 

OGGETTO: Graduatorie di istituto del personale docente ed educativo valide per gli anni scolastici 
2017/18, 2018/19, 2019/20 - NUOVA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DI ISTITUTO 
DEFINITIVA DI SECONDA  FASCIA – II GRADO  
 
 
Facendo seguito alla nota di questo ufficio n. 8406 del 03-10-2017, si comunica che è stata 
effettuata dal M.I.U.R., per questa provincia, la diffusione telematica della graduatoria indicata in 
oggetto.  
 
Si invitano le SS.LL., garantendo la necessaria tutela dei dati personali degli interessati, a 
ripubblicare in data odierna, 12 ottobre 2017, la seguente graduatoria:  
 
     istruzione secondaria di II grado - graduatoria definitiva di SECONDA fascia  
 
Si richiama, inoltre, l’attenzione sull’art.32, commi 1 e 5, legge 18.06.2009, n. 69 e sull’art. 2, 
comma 5, legge 26.02.2010, n. 25 per ricordare che la pubblicità della predetta graduatoria dovrà 
avvenire tramite pubblicazione sul sito internet di codeste Istituzioni scolastiche, in quanto le 
pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno più effetto di pubblicità legale.  
 
Si precisa che la ripubblicazione della graduatorie definitiva non produce alcun effetto sulle 
operazioni già effettuate in quanto si tratta di nomine fondate su graduatorie già definitive l’8 
settembre 2017. Inoltre si ricorda che l’esercizio del potere di autotutela presuppone anche un 
interesse pubblico, che nel caso specifico è garantire il diritto allo studio e alla continuità didattica. 
 
Si invitano le istituzioni scolastiche in indirizzo a scorrere nuovamente le graduatorie di istituto di II 
fascia, a causa degli inserimenti dei ricorrenti ITP. 
Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                         
                                                                      dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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