
 
Monterotondo, 05/10/2018 

All’Albo 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D.M. n. 374 del 1 giugno 2017, con cui è disposto l’aggiornamento triennale della II e della III fascia 

delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo;  
VISTO   il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente ed educativo”; 
VISTO  il D.D.G. 11 maggio 2018 n. 784. Attuazione delle disposizioni di cui al D.M. 3 giugno 2015 n. 326 - 

Integrazione graduatorie di istituto del personale docente; 
VISTO  il D.D.G. 11 luglio 2018 n. 1069. Attuazione delle disposizioni di cui al D.M. 3 giugno 2015 n. 326 - 

Integrazione graduatorie di istituto del personale docente; 
VISTA  la nota prot. n. 21320 del 26/09/2018 U.S.R. Lazio - Ufficio VI  Ambito Territoriale di Roma con la quale 

si comunicava la disponibilità al SIDI delle graduatorie d’istituto di II fascia del personale docente 
integrate così come previsto dal D.D.G. 11 luglio 2018 n. 1069  

VISTA  la nota prot. n. 22065 del 03/09/2018 U.S.R. Lazio - Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma - 
Pubblicazione Graduatorie d’Istituto del personale docente integrate ai sensi del DDG 784 
dell’11/5/2018; 

VISTA la comunicazione dell’U.S.R. Lazio, Ufficio VI,  Ambito Territoriale di Roma del 04/10/2018 avente per 
oggetto: “Pubblicazione Graduatorie d’Istituto del personale docente integrate ai sensi del DDG 784 
dell’11/5/2018 – Precisazione”; 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica - Albo Pretorio delle seguenti graduatorie d’istituto 
definitive del personale docente integrate così come previsto dal D.D.G. 11 maggio 2018 n. 784 e dal D.D.G. 
11 luglio 2018 n. 1069: 
- Graduatorie d’Istituto di 2ª fascia del personale docente di scuola dell’infanzia; 
- Graduatorie d’Istituto di 2ª fascia del personale docente di scuola primaria; 
- Graduatorie d’Istituto di 2ª fascia del personale docente di scuola secondaria di I grado; 
- Graduatorie d’Istituto di 3ª fascia del personale docente di scuola secondaria di I grado. 
 
Avverso le Graduatorie definitive è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del 
lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165 (art. 10 c. 3 D.M. n. 
374/2017). 
 

                                  La Dirigente Scolastica 
               Prof.ssa Rosa Apa 
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