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Roma, 21/08/2017 

Ai Docenti Interessati 

 All’ALBO  

 

OGGETTO:  pubblicazione graduatorie PROVVISORIE  d’istituto di  2^ fascia personale 
docente Sc. dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, di 3^ fascia 
personale docente Sc. Secondaria I grado.  

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA la nota prot. n. 0017820 del 21/08/2017 dell’U.S.R. per il Lazio  -  
Ufficio VI – Ambito territoriale per la provincia di Roma 

 
DISPONE 

 

la pubblicazione, sul sito istituzionale della scuola nella sezione “Albo on line” in data 22/08/2017: 
 

 delle graduatorie PROVVISORIE di Istituto di 2^ fascia del PERSONALE DOCENTE DI 
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO, 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 2017-18, 2018-19,2019-20; 

 

 delle graduatorie PROVVISORIE di Istituto di 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 2017-18, 
2018-19,2019-20. 

 

Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo motivato entro il 
termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie (art.5 comma 9, Regolamento 
D.M. 131 del 13 giugno 2007). Il ricorso deve essere rivolto esclusivamente al Dirigente Scolastico 
gestore della domanda presentata dall’aspirante. 
 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 
062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 
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Le graduatorie pubblicate sono soggette agli effetti delle norme sulla privacy (D.Lgs 196/2003) 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 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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