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Roma, 05/10/2018
Ai Docenti Interessati
All’ALBO
OGGETTO: pubblicazione graduatorie DEFINITIVE d’istituto di 1^ e 2^ fascia personale docente Sc.
dell’Infanzia, Primaria - di 2^ 3^ fascia personale docente Sc. Secondaria I grado. A.S.
2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota prot. n. 22065 del 03/10/2018 dell’U.S.R. per il Lazio - Ufficio VI – Ambito territoriale per la
provincia di Roma
DISPONE
la pubblicazione in data 5 ottobre 2018, sul sito istituzionale della scuola, nella sezione “Albo on line”:


delle graduatorie DEFINITIVE di Istituto di 1^ e 2^ fascia del PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA
INFANZIA, PRIMARIA, nonché degli elenchi dei docenti provvisti del titolo di specializzazione per il
sostegno ad alunni con handicap e gli elenchi degli idonei all’insegnamento della lingua straniera
nella scuola primaria per gli anni scolastici 2018-19, 2019-20;



delle graduatorie DEFINITIVE di Istituto di 2^ e 3^ fascia del PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO, nonché degli elenchi dei docenti provvisti del titolo di specializzazione
per il sostegno ad alunni con handicap per gli anni scolastici 2018-19, 2019-20.

Avverso le graduatorie definitive è esprimibile impugnativa innanzi al giudice ordinario in funzione di giudice
del lavoro, ai sensi e per effetto dell’art. 63, DLgs.165/2001 (art.10 c.3, DM n. 374/2017).
Le graduatorie pubblicate sono soggette agli effetti delle norme sulla privacy (DLgs. 196/2003 e regolamento
GDPR 679/16) e pertanto non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle
stesse.
I candidati potranno visualizzare la propria posizione (comprensiva anche dei dati normalmente oscurati per
la privacy), tramite la sezione “altri servizi” all’interno della funzione “istanze on line”
(http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm), sul sito del Ministero ( http://miur.gov.it)
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Caterina Biafora
F.to digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse
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