
     

GRADUATORIA DEFINITIVA
DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020 - PERSONALE EDUCATIVO

data prov. profilo rapporto servizio titolo da anzianita' rinnovo fuori laur ea ammesso 

n. nominativo nascita nascita sede di servizio lavoro * p art-time conseguire ** servizio permessi corso part-time con riserva

1 ATTORRE ROSARIA 11/03/1972 RI PPPP CONVITTO NAZ. A. DI SAVOIA A NO b 7 SI NO

2 DEL MONDO MARIA GRAZIA 26/11/1966 NA PPPP CONVITTO NAZ. A. DI SAVOIA A A SI

3 MAGGIO MARIA GABRIELLA 26/04/1956 NA PPPP CONV. NAZ. V. EMANUELE II A a

4 MARCHESE ROSANNA 22/10/2020 PZ PPPP I.I.S. MAGAROTTO B NO a NO

5 NAPOLITANO ANNA 27/07/1972 AV PPPP CONVITTO NAZ. A. DI SAVOIA A a SI

6 PETRELLA MANUELA 28/04/1977 RM PPPP CONV. NAZ. V. EMANUELE II A i 12 NO NO

ROMA 7/1/2020 IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Roma 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

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

corsi di laurea in Scienze della Formaz. per il conseguimento dell'abilitaz. all’insegnamento nella scuola dell’inf./prim.  (vecchio/nuovo ordin.DM 249/2010)

conseguimento dei 24 CFU di cui ai com.1, let.b) e 2; lett. b dell’articolo 5 del D.Lvo 59/2017 necessari  per l’accesso al concorso di docente nella scuola sec. di 1° e 2°;

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)

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;

corsi riconosciuti dal MIUR finalizzati al conseg. di titoli post-laurea/diploma, purché previsti dagli statuti delle Univ. italiane stat. o legal. riconosciute (dott.ricerca, 
master, corsi di perfez/specializ/alta formaz., ecc.) oppure rilasciati da Univ. straniere riconosciute dall’ordinam. ital.,  purché di durata almeno annuale e con esame fin.;

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

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);

corsi a distanza organizzati da Univ. Telematiche stat. o legal. riconosciute o da enti/organismi riconosciuti dal MIUR, al conseguimento di un dipl. di laurea, mediante 
utilizzo della piattaforma on – line;


