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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Roma
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma
P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it P.E.O.: usp.rm@istruzione.it
sito: http:/www.atpromaistruzione.it

Ai Dirigenti le Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
di Roma e provincia
LORO SEDI
All’Albo on- line
e, p.c. Alle OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI
Oggetto: Graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente di Roma – A.S. 2021/2022.
Si fa seguito e riferimento alla nota della Direzione Generale prot. AOODRLA n. 35628 del 9/9/2021
che, ad ogni buon conto si allega, ed alle note di questo Ufficio prot. AOOUSPRM n. 33590 del
09/11/2021, prot. AOOUSPRM n. 37502 del 06/12/2021, prot. AOOUSPRM n. 40472 del
20/12/2021 e prot. AOOUSPRM n. 41406 del 24/12/2021 con le quali sono state indicate le classi di
concorso le cui graduatorie sono state interamente scorse da questo Ufficio per le operazioni di
conferimento degli incarichi a tempo determinato, a.s. 2021/2022, per rappresentare quanto segue.
A far data dal 24/01/2022, in ragione della chiusura da parte del Gestore della funzione per le nomine
di supplenza informatizzate su piattaforma INS, questo Ufficio non procederà ad ulteriori chiamate
da GPS per il conferimento degli incarichi a tempo determinato.
Le SS.LL. dovranno pertanto procedere, per i posti/cattedre ancora disponibili, alla stipula dei
contratti di supplenza annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, attingendo da Graduatorie
di Istituto, ai sensi dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e tenendo conto delle “Istruzioni ed indicazioni
operative in materia di attribuzione di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A” per
l’anno scolastico 2021/2022 di cui alla nota MI prot. 25089 del 6/8/2021, già trasmessa a tutte le
istituzioni scolastiche in indirizzo.
Si precisa che, per tali posti/cattedre, i relativi contratti a tempo determinato dovranno avere natura
diversa da quelli sottoscritti per le c.d. “supplenze brevi” stipulati nelle more delle nomine effettuate
da questo Ambito Territoriale mediante convocazione da GPS, e che i docenti che verranno
individuati dalle rispettive G.I., nel rigoroso rispetto dell’ordine di graduatoria, dovranno ricevere
incarico annuale ovvero sino al termine delle attività didattiche.

Si rappresenta, altresì, che le rinunce relative all’ultimo turno di nomine informatizzate del 14/1/2022
gestito da questo Ufficio saranno considerate come disponibilità da coprire con le graduatorie
d’Istituto da parte delle SS.LL.
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.
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