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Roma, 12.09.2014

Ai Dirigenti Scolastici
Degli Istituti Statali di ogni ordine e grado di
Roma e Provincia
e, p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO:Anno scolastico 2014/15 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze
del personale docente, educativo ed ATA;
Si rende noto che il giorno 27 agosto è stata pubblicata sulla rete INTRANET la nota prot.
8481 del MIUR di pari oggetto; tale nota è stata altresì trasmessa dall’ufficio V della Direzione
Generale dell’USR Lazio con nota prot AOODRLA n. 21810 del 28.8.2014.
Le SS.LL. sono pregate di realizzare la più ampia diffusione possibile tra il dipendente
personale interessato nonché di curare una scrupolosa osservanza degli adempimenti previsti dalle
note e ascritti alla competenza delle istituzioni scolastiche.
Si ritiene utile richiamare l’attenzione delle SS.LL., che, in attesa della pubblicazione delle
graduatorie definitive del personale docente ed A.T.A. per l’a.s. 2014/15, le assunzioni potranno
essere disposte attingendo dalle Graduatorie del decorso anno scolastico mediante contratti in attesa
dell’avente titolo ex art. 40 Legge n. 449/97.
A tal fine si elencano, di seguito, i posti e le classi di concorso relative alle graduatorie ad
esaurimento provinciali non compilate per mancanza di aspiranti o risultate esaurite nel corso delle
operazioni di immissione in ruolo o di conferimento delle supplenze da parte delle Scuole Polo, alla
data odierna:
Scuola dell’Infanzia: Posti di Sostegno;
Scuola secondaria di I grado: AD00 (Sostegno) –A033 -A059 – A445 – AB77 – AI77 –AF77

Scuola secondaria di II grado: A002 - A003 - A015 – A040 - A056 - A069 - A070 - A074 - A446 –
C031 - C032- C033- C050 – C140 – C460 – C500 – C0510.
Infine, come per i decorsi anni scolastici, si pone all’attenzione delle SS.LL. che nei
confronti dei docenti che risultano inseriti nelle graduatorie di istituto con riserva, a qualsiasi titolo,
non si può ricorrere all’individuazione per la stipula di contratto di assunzione.
Si ringrazia per la collaborazione.
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IL DIRIGENTE
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