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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI Ambito territoriale di Roma
IV U.O. Personale ATA ed educativo
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma
2° Unità Operativa
P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it

P.E.O.: usp.rm@istruzione.it

sito: http:/www.atpromaistruzione.it

IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 241/90 e ss. mm. ii;
VISTO il D. Lgs. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTA la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.P.R. 445/2000;
VISTO il D. Lgs .165/2001;
VISTO il D. Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82, recante Codice dell’Amministrazione Digitale;
VISTO il Codice della Privacy così come novellato dal D. Lgs. 101/18;
VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti adottato con D.M. 27/03/2000 n. 123, in particolare l’art. 2 c. 7 e l’art. 3 c. 1
che prevedono la possibilità di essere inclusi in una sola provincia e di chiedere, per trasferimento,
l’inserimento in una sola provincia;
VISTI i Decreti Ministeriali n. 82 del 29/09/2009, n. 100 del 17/12/2009, n. 68 del 30/07/2010 e n.
80 del 15/09/2010;
VISTE le Leggi n. 68/1999, n.143/2004 3 296/2006 nonché il D.M. n. 27 del 15/03/2007;

VISTO il proprio Decreto prot. n. 20322 del 25/7/2019 relativo alla pubblicazione delle
graduatorie definitive ad esaurimento valide per gli a.s. 2019/22, per gli educatori ;

VISTO il D.M. n. 36 del 23 giugno 2020 recante procedure di scioglimento delle riserve e di
inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti
presenti nelle Graduatorie ad esaurimento;
ESAMINATE e valutate le domande pervenute da parte degli interessati;
OSSERVATE le disposizioni di cui al regolamento UE/2016/679 in materia di protezione dei dati
personali e del D.Lgs. n. 196/2003 relativo al “Codice in materia di protezione dei dati”;
DECRETA
Art. 1) Ai sensi del D.M. n. 36 del 23 giugno 2020 le graduatorie ad esaurimento del personale
educativo valevoli per il triennio 2019/20, 2020/2021 e 2021/22, integrate e aggiornate,
sono approvate in via definitiva.
Le suddette graduatorie, in data odierna sono:
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”.
Art. 2) Avverso le predette graduatorie definitive è possibile esperire i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento
è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro (art. 11 c. 6 del D.M. n. 235 del
1° aprile 2014).

IL DIRIGENTE
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