
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 10 luglio 2020, n. 60 recante “Procedure di 

istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, 
della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il 
personale docente ed educativo”; 

VISTA  la nota prot. n. 19374 del 02/09/2020 dell’ Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  - Ufficio 
VI relativa alla pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive 
della provincia di Roma - posto comune e sostegno - del personale docente della scuola 
primaria, della scuola dell’infanzia, delle scuole secondaria di I e II grado e personale 
educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTA la nota prot. n. 1588 del 11/09/2020 del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico 
Regionale per il Lazio - Ufficio VI relativa alla pubblicazione Graduatorie d’Istituto del 
personale docente ed educativo definitive I fascia a.s. 2020/2021 e 2021/2022; 

 
 

DISPONE 
 
la pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica - Albo Pretorio delle seguenti graduatorie 
d’istituto definitive del personale docente valevoli per l’a.s. 2020/21 e 2021/22 così come rese 
disponibili dal Gestore SIDI: 

- Graduatorie d’Istituto di 1ª fascia del personale docente di scuola dell’infanzia; 
- Graduatorie d’Istituto di 1ª fascia del personale docente di scuola primaria; 
- 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 dell’infanzia; 
- Graduatorie d’Istituto di 3ª fascia del personale docente di scuola primaria; 
- Graduatorie d’Istituto di 3ª fascia del personale docente di scuola secondaria di I grado. 

 
Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato 
personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 
 
 
                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                               Prof.ssa Rosa APA 
 

  

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEROTONDO VIA B. BUOZZI 18- RMIC88200C 

Via Bruno Buozzi n° 18 - 00015 Monterotondo (RM) - 06/90627227-fax 06/90626117 
: rmic88200c@istruzione.it - PEC: rmic88200c@pec.istruzione.it - www.istitutobuozzimonterotondo.edu.it 

Codice Fiscale 97199520582 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BRUNO BUOZZI, 18 - C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C - AOO-RMIC88200C - Registro Protocollo

Prot. 0002861/U del 22/09/2020 20:57:25


		2020-09-22T20:13:17+0200
	APA ROSA




