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E, p.c. Alle OO.SS. Comparto Scuola 
Loro Sedi 
 

  
 
 
OGGETTO :. Pubblicazione Graduatorie d’Istituto definitive  di I fascia del personale docente e 

educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado - Art. 9bis del D.M. 374 del 
24.4.2019; 

 
 
   Facendo seguito alle note prot AOOUSPRM n 23405 del 2.9.2019 e 23865 del 6.9.2019, si 

comunica che mediante il percorso SIDI “ Reclutamento → Diffusione Telematica Graduatorie → 

Visualizza graduatorie” sono in linea le graduatorie definitive di I fascia del personale docente e  

educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado. 

La relativa pubblicazione dovrà avvenire, con provvedimento di ciascun Dirigente Scolastico, 

contestualmente in tutte le istituzioni scolastiche di Roma e provincia in data 16.09.2019. 

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 

funzione, di visualizzare e produrre, ai fini della pubblicazione, direttamente la versione “privacy” 

delle graduatorie. 

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 9bis - punto 10 - del D.M. 374 del 24.4.2019, “l'eventuale 

iscrizione con riserva in I fascia non pregiudica la permanenza a pieno titolo, per il medesimo 

insegnamento, nella II fascia delle graduatorie di istituto, costituite ai sensi del D.M. 374/2017”.  

 Da lunedì 16 settembre le Graduatorie d’Istituto di I fascia saranno disponibili nella 

funzione SIDI “Convocazione da graduatorie d’Istituto”  

Si ritiene quindi utile fissare 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 16 settembre 2019 , data, peraltro, di inizio delle lezioni nella regione Lazio, come da  

calendario regionale.  

 Con riferimento alle  supplenze le  cui Graduatorie a Esaurimento non risultano  esaurite  e 

per le quali questo Ufficio sta procedendo con la pubblicazione dei Calendari di convocazione per le 

supplenze,  le nomine saranno conferite, per effetto di quanto disposto dall’art. 41 CCNL, con il 

termine,  avendo cura di specificare nel relativo provvedimento d’individuazione la seguente clausola 

risolutiva espressa: 

“Il presente provvedimento potrà essere risolto nel caso di individuazione di un nuovo 

avente titolo a seguito di conferimento di supplenza da parte dell’A.T. di Roma”. 

 

 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 
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