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Si comunica che a seguito di nota MIUR AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE.U.0022065 del
03/t0/2018 e relative rettifiche (che si allegano) si pubblicano in data odierna le graduatorie
definitive d'lstituto:

r II fascia Scuola Primaria e Sec. di Promo grado
o III fascia Scuola Sec. di Primo Grado.
F.to La Dirigente
Dott.ssa Carla COSTETTI

Sede G.G.

Belli

SedeG. Leopardi

via A. Mordini, 19 - 00195 Roma - tel: 06 37500227 /06 37526543; fax:06 37517481.
via Col di Lana. 5 - 00L95 Roma - tel,/fax: 06 37515410
via Parco della Vittoria,30-00136 Roma -tel.06 35344160; fax: 06354977A4
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sito: http:'wwrv.arpromaistruzione.

Ai Dirigenti le Istituzioni Scolastiohe
di ogni ordine e grado
di Roma e provincia
E,

p.c. Alle OO.SS. Comparto

Scuola

Loro Sedi

OGGETTO: Pubblicazione Graduatorie d'Istituto del personale docente integrate ai sensi del
DDc 784 dell'lll5l20l8

Si comunica che mediante il percorso SIDI " Reclutamento + Diffusione Telematica
Graduatorie --- Visualizza gradtatorie" sono in linea le graduatorie defînitive di III fascia del
personale docente

e

educativo.

La relativa pubblicazione, unitamente agli elenchi aggiuntivi alla graduatoria di

II fascia ed

agli elenchi aggiuntivi del sostegno , nonché alla II fascia della scuola dell' infanzia e della pdmaria

dovrà avvenire, con prowedimento

di

ciascun Dirigente Scolastico, contestualmente

in tutte le

istituzioni scolastiche di Roma e provincia in data 6 ottobre 2018 e si indica quale data unica di
convocazione per tutte le istituzioni scolastiche per la eventuale assunzione dei docenti inclusi nelle
graduatorie di circolo o di istituto

il giorno

8 ottobre 2A18.

Si rammenta che debbono essere pubblicate le Graduatorie prive dei dati sensibili.

In proposito si ritiene utile evidenziare alle SS.LL. la possibilità, prevista dalla sopradescritta
ftinzione, di visualizzare e produne, ai fini della pubblicazione, direttamente la versione "privacy"
delle graduatorie.

Avverso le Graduatorie definitive è esperibile irnpugnativa innanzi al giudice ordinario in funzione

di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del clecreto legislativo 30 maruo 2011
165

(art. l0 c. 3 D.M. n. 37412017).

n.
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A tal fine si richiamano le disposizioni contenute nel già citato D.M. n. 37412017 (art. 11 e
seguenti) dguardo la procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti ed i

criteri e le modalità di interpello e convocazione degli stessi, le indicazioni contenufe nelle annuali

istruzioni

per

ed indicazioni operative in materia

di attribuzione di

suppl enza al personale scolastico

I'anno scolastico 201812019 ci cui alla nota MIUR prot. 33969 del 30.08.2018, nonché le

indicazioni contenute nel verbale sull'applicazione dell'art.41 CCNL, a seguito di confronto con
le organizzazioni sindacali awenuto

in

data 3 ottobre 2018 e che ad ogni buon tìne si allega

Si raccomanda la più ampia diffusione possibile del contenuto della presente nota tra il
personale interessato e si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino
(Fírma øutografo sostituita o mezze stqmpa
dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/L993)

oi

sensi

511012018

Scuola Digitale Axios - Stampa Messaggio

Data ed ora messagglo:04lIAl20l8 08:25:14
Oggetto: Pubblicazione Graduatorie d'Istituto del personale docente integrate ai sensi del DDG
7g4
Da: "Segreteria USP di Roma,,

dell'l llSl20lg- precisazione

A: comprensivi.rm@istruzione.it, elementari.rm@istmzione.it, medie.rm@istruzione .it, superiori.rm@istruzione
.it

Cc: flc@,lazio.cgil.it, cislscuola-roma@cisl.it, rorna@gilda-unams.it, lazio.rm@sn als.it,lazio@uilscuãla.it,
roma@uilscuola.it

fossero chiuse, si può procedere alla pubblicazione delle graduatorie il giorno prima ossia
venerdì 5 ottobre pv, fermo restando la data dell,g ottobre per le convocazioni.

Segreteria del Dirigente

Uff. VI

- Ambito terriroriale di Roma

eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilnenie comun¡caziane. Graz¡e.
message by mistake, pleâse delete it and ¡mmed¡ately notify us. You may not copy

or

ãissem¡nate

û¡t

^itià,g,

to anyone. Thank you.

Da: Segreteria USP di Roma
fnviato: mercoledì 3 ottobre 2A18 ß:49
(rnedie.rm@istruzione.it)'; 'scuole superiori della prov. di RM (superiori.rm@istruzione.it)'
Cc: 'CGIL scuola (flc@lazio.cgil.it)'; 'cisl scuola'; 'GILDA Roma '; 'lazio.rm@snals.it'; 'UlL scuola'; 'UlL Scuola,
Oggetto: Pubblicazione Graduatorie d'lstituto del personale docente integrate ai sensi del DDG 784 dell'1 1/S/ZO11

Segreteria del Dirigente

Uff. VI

- Ambito territoriale di Roma

el¡minarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terz¡, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
message by m¡stake, please delete it and immediately notify us. You may not copy

or dÌssem¡nâte this message to anyone. Thank you.
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