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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma
III U.O. Scuola secondaria
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma
PEC usprm@postacert.istruzione.it

PEO usprm@istruzione.it

sito: http://www.atpromaistruzione.it
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 241/90 e ss.mm. ii;
VISTO il D. L.gs. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTA la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; VISTO il D.P.R.
445/2000;
VISTO il D. L.gs 165/2001;
VISTO il D.L.gs n. 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell’Amministrazione Digitale; VISTO il Codice
della Privacy così come novellato dal D.L.gs 101/18;
VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti adottato con D.M. 27/03/2000 n. 123, in particolare l’art. 2 c. 7 e l’art. 3 c. 1 che prevedono la
possibilità di essere inclusi in una sola provincia e di chiedere, per trasferimento, l’inserimento in una sola
provincia;
VISTI i Decreti Ministeriali n. 82 del 29/09/2009, n. 100 del 17/12/2009, n. 68 del 30/07/2010 n. 80 del
15/09/2010;
VISTE le Leggi n. 68/1999, n. 143/2004 e 296/2006 nonché il D.M. n. 27 del 15/03/2007;

VISTO il provvedimento prot. n.20322 del 25/07/2019 di pubblicazione delle graduatorie
provinciali a esaurimento definitive della scuola secondaria di I e II grado valide per il triennio
2019/ 22;
VISTO il D.M. n. 36 del 23/06/2020 relativo all’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del
personale docente e educativo, valevoli per il triennio 2019/22;
VISTE ed esaminate le domande presentate on-line dal personale interessato;
VISTI i decreti di rettifica adottati in applicazione di sentenze ed ordinanze cautelari;
OSSERVATE le disposizioni di cui al regolamento UE/2016/679 in materia di protezione dei dati personali
e del D. Lvo n. 196/2003 relativo al “Codice in materia di protezione dei dati”;

DECRETA
che sono disponibili sul sito : www.atpromaistruzione.it le graduatorie provinciali a esaurimento
definitive degli aspiranti agli incarichi a tempo indeterminato ed a tempo determinato, nelle scuole
secondarie di I e II grado valide per l’a.s. 2020/21, aggiornate.
Per notifica agli interessati, ai sensi dell’art. 32, legge 69/2009, le graduatorie sono visionabili
esclusivamente in internet sul sito web di questo Ufficio all’indirizzo www.atpromaistruzione.it e
potranno essere consultate anche, relativamente alla situazione personale, sul sito del MIUR tramite la
funzione Web “Istanze on Line” sezione “Altri servizi”.
Ai sensi del D.Lvo 296/03 le graduatorie non contengono dati sensibili.
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