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Roma, 19.9.2014

Ai Dirigenti le Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
di Roma e provincia
E, p.c. Alle OO.SS. Comparto Scuola
Loro Sedi

OGGETTO:. Graduatorie d’Istituto personale docente ed educativo:
Come è noto, con provvedimento prot AOOUSPRM n 23180 del 01.09.2014 questo Ufficio
ha disposto la pubblicazione in data 3 settembre 2014, da parte delle Istituzioni Scolastiche di Roma
e provincia, delle Graduatorie provvisorie d’Istituto di II e III fascia del personale docente e
educativo.
Al fine di consentire a questo Ufficio di espletare le funzioni demandategli dal D.M. n. 353
del 22 maggio 2014 (art. 10 c.2) riguardo la verifica del completamento delle operazioni e la
conseguente definizione della data di pubblicazione delle graduatorie definitive, si sottolinea la
necessità che, una volta completato l’esame dei reclami pervenuti e inserite le eventuali rettifiche al
SIDI, venga eseguita la convalida delle operazioni effettuate . Al riguardo si rammenta che , ai
sensi del Regolamento D.M 131 del 13 giugno 2007,avverso le graduatorie d’istituto è ammesso
reclamo entro 10 giorni dalla loro pubblicazione e che la scuola deve pronunciarsi su detto
reclamo entro 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva.
Poiché come rappresentato dal MIUR con nota prot. 8861 del 5 /9/2014, già trasmessa alle
istituzioni scolastiche , lo stesso MIUR può decidere di effettuare operazioni massive, come già
avvenuto

per

la produzione delle graduatorie d’istituto provvisorie, si invitano le SS.LL. a

procedere con la massima celerità alle operazioni citate al fine di consentire in tempi brevi la
produzione delle graduatorie definitive.
Si raccomanda la più ampia diffusione delle presente nota tra il personale interessato e si ringrazia
per la collaborazione.
IL DIRIGENTE
F.to Rosalia Spallino

