
N. Cognome Nome Data nascita Prov Sede servizio
Rapporto 
lavoro *

Titolo da Conseguire ** Anzianita' ruolo/serv
Permessi 

fruiti
Fuori 
corso

NOTE ***

1 DI CATERINO MARIA 20/06/1992 NA RMEE8D404V - VIA GUERRAZZI B f 0 NO
2 ARCORACI ANTONINA 20/06/1977 EE RMEE8BM01V - A. BALDI B e 3 NO NO
3 CAPASSO LUIGIA 08/07/1977 NA RMEE806033 - TRENTO E TRIESTE B a 1 NO NO 11

ROMA, 14.01.2020
IL DIRIGENTE

ROSALIA SPALLINO
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi

L E G E N D A : dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

*

**

DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020

     

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma 
GRADUATORIA SCUOLA PRIMARIA

A= Personale con contratto a tempo indeterminato 
B= Personale con contratto a tempo determinato

a.Corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili (per il personale docente abilitato di ogni ordine e grado)

b.Corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell'abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento - DM 249/2010)

c.Conseguimento dei 24 CFU di cui ai commi 1, lettera b) e 2; lettera b dell’articolo 5 del D.Lvo 59/2017 necessari per l’accesso al concorso di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

j.Corsi finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsto dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, e/o corso riconosciuti dal MIUR, (“master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, 
ecc.) purché di durata almeno annuale e con esame finale, mediante utilizzo piattaforma on-line.

d.(solo per il personale ATA), Corsi finalizzati al conseguimento di qualsiasi titolo di studio previsto per l’accesso alla qualifica di appartenenza (lauree, diplomi di maturità, diplomi di qualifica triennali rilasciati da istituti statali – IeFP - e da C.F.P. regionali)

e.Corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (massimo seconda, oltre a quella già conseguita), laurea triennale più eventuale laurea specialistica/magistrale, compresi i corsi di laurea presso gli Istituti AFAM;
f.Corsi riconosciuti dal MIUR finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, “master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta 
formazione, ecc.) oppure rilasciati da Università straniere riconosciute dall’ordinamento italiano, purché di durata almeno annuale e con esame finale;

g.Corsi, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
h.Corsi di studio finalizzati al conseguimento di un secondo diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di qualifica professionale, presso istituti statali o C.F.P. regionali, nonché di corso finalizzato al conseguimento di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento 
pubblico (esempio: corsi ITS);

i.Corsi a distanza organizzati da Università Telematiche statali o legalmente riconosciute o da enti/organismi riconosciuti dal MIUR, al conseguimento di un diploma di laurea, mediante utilizzo della piattaforma on – line;
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