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IL DIRIGENTE  

VISTO il D.L.vo 16.6.1994 n. 297; 

VISTA la legge 3.5.1999 n. 124; 

VISTO il Regolamento adottato con D.M. 27/03/2000 n. 123, relativo alla possibilità 

di essere incluso o di chiedere il trasferimento in una sola provincia; 

VISTA la legge 7.08.1990 n.241 in particolare l’art. 7 comma 1; 

VISTO il D.L.vo 3.7.2001 n. 255, convertito nella legge 20.8.2001, n. 333; 

VISTO il D.M. n. 42 del 08 aprile 2009; 

VISTO Il D.M. n. 39 del 22 aprile 2010;  

VISTO Il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011; 

VISTO  Il D.M. n. 47 del 26 maggio 2011;  

 

DECRETA 

 

Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 44 del  12 maggio 2011, le graduatorie a esaurimento provvisorie, 

comprese  quelle  per le scuole speciali per minorati della vista e dell’udito, del personale docente e 

educativo per il triennio 2011/2014 relative anche agli elenchi del sostegno, all’elenco del personale 

idoneo all’insegnamento della lingua straniera per la scuola primaria e gli elenchi degli esclusi, sono, 

in data odierna : 

1) pubblicate integralmente all’Albo Istituzionale on-line sul sito INTERNET di questo 

Ufficio: www.atpromaistruzione.it  

2) rese visualizzabili, relativamente alla situazione personale, sul sito del MIUR tramite 

la funzione Web “Istanze on Line” sezione “Altri servizi”.  



 
Avverso le predette graduatorie provvisorie potrà essere presentato, entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione, e precisamente entro il 18/07/2011, reclamo motivato e documentato a questo 

Ufficio X – Ambito territoriale per la provincia di Roma. 

 

In ogni caso l’Amministrazione si riserva di apportare, in autotutela, le rettifiche che si rendessero 

necessarie. 

 

 IL DIRIGENTE  

 f.to  Giuseppe Minichiello - 

 

 

 

 

• All’U.R.P. - Sede 

• Alle OO.SS. del Comparto Scuola - Loro Sedi 

• All’Albo - Sede 

 


