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Alle istituzioni scolastiche statali del Lazio 

 LORO PEC 

e, p.c. 

 Agli Ambiti territoriali provinciali 

 All’ Ufficio IV 

 Alle OO.SS. del comparto Istruzione e ricerca, 

sezione scuola 

Oggetto: posti da docente rimasti scoperti. 

Le proposte di immissione in ruolo, di contratti annuali e sino al termine delle 

attività didattiche hanno coperto la gran parte dei posti disponibili. 

Alcuni posti o spezzoni non sono stati coperti per esaurimento di tutte le 

graduatorie disponibili oppure perché le preferenze espresse dagli aspiranti presenti non lo 

hanno consentito. Le scuole interessate sono state già avvisate dai rispettivi Ambiti 

territoriali provinciali (quelle di Roma sono elencate in allegato) e dovranno procedere a 

nominare dalle graduatorie di istituto, giacché i posti e spezzoni in questione sono stati già 

offerti a tutti gli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze. 

Gli altri posti e spezzoni, quelli non elencati in allegato, sono stati offerti con 

contratto a tempo indeterminato, annuale o sino al termine, ad aspiranti individuati da 

questo Ufficio. 

Può capitare, tuttavia, che gli aspiranti individuati rinuncino esplicitamente o 

che non si presentino a prendere servizio. Può succedere, inoltre, che vi siano rettifiche 

dell’ultimo momento delle disponibilità ad es. per assegnazioni provvisorie tardive, che 

liberano posti. 

Questo Ufficio e gli Ambiti territoriali provinciali provvederanno a individuare 

nuovi aspiranti per coprire sia i posti lasciati liberi dalle rinunce (comprese quelle eventuali 

degli aspiranti destinatari di una proposta di immissione in ruolo) sia quelli derivanti da 

rettifiche tardive delle disponibilità. 
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A tal fine, le scuole degli Ambiti territoriali diversi da Roma dovranno 

comunicare quali posti si siano liberati, e per quale motivo, al rispettivo Ambito. 

Le scuole di Roma, invece, dovranno compilare il foglio excel allegato, da far 

pervenire esclusivamente nel medesimo formato e interamente compilato all’indirizzo:  

“ drla.supplenze2021@istruzione.it ” prima possibile. 

Nel frattempo, i posti in questione dovranno essere coperti con supplenze brevi 

chiamati dalle graduatorie di istituto; si suggerisce un termine di una settimana, con 

l’apposizione della clausola risolutiva di cui all’articolo 41, comma 1, del contratto 

collettivo nazionale di lavoro siglato il 19 aprile 2018. 

Lavoreremo per coprire i posti entro una settimana dal ricevimento della 

segnalazione. 

Colgo, infine, l’occasione per rammentare che i decreti che hanno proposto, ai 

vari aspiranti, i contratti a tempo indeterminato o determinato hanno, anche, delegato i 

dirigenti scolastici ad effettuare i controlli sui requisiti e sui titoli; controlli che si chiede di 

svolgere appena possibile. 

Si ringrazia per l’usuale, sempre apprezzata, collaborazione. 

Il direttore generale 

Rocco Pinneri 
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Posti e spezzoni rimasti liberi a Roma e già offerti a tutti gli aspiranti nelle GPS 

Codice Scuola Denominazione 

Classe di 

concorso 

Posti 

interni 

al 31-08 

Posti 

interni 

al 30-06 

Posti 

esterni 

stesso 

comune 

al 31-08 

Posti 

esterni 

stesso 

comune 

al 30-06 

Posti 

esterni 

diverso 

comune 

al 31-08 

Numero 

Ore per 

Spezzone 

Orario al 

30-06 

RMEE8BU01N GROTTAFERRATA-SAN NILO EEHN 3           

RMIS02800X RENATO CARTESIO BB02           14 

RMIS06200B DE SANCTIS BB02     1       

RMIS064003 BLAISE PASCAL BB02 1           

RMIS06600P LUIGI CALAMATTA A043 1           

RMIS072002 LEONARDO DA VINCI BB02         1   

RMIS09100B I.I.S. "VIA DEI PAPARESCHI" BB02         1   

RMIS093003 MARGHERITA HACK BB02         1   

RMPM160003 VITTORIO GASSMAN BB02         1   

RMPS090001 FEDERIGO ENRIQUES BB02     1       

RMPC40000T GAIO VALERIO CATULLO BA02     1  
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