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Ministero dell’Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI- Ambito territoriale di Roma
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma –  0677392601
P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it

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

sito: http:/www.atpromaistruzione.it

AVVISO DI DISPONIBILITA’ PER NOMINA DA GPS SU C.D.C. AJ55 –
CATTEDRA ANNUALE
VISTO che, all’esito della procedura informatica di assegnazione delle supplenze tramite piattaforma INS, è
residuata per la c.d.c. AJ55 la disponibilità di una cattedra annuale (31 agosto) presso RMPC41000C – L.
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” – Anzio;
PRESO ATTO dell’avvenuto esaurimento delle GPS I e II fascia c.d.c. AJ55;
VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione prot. AOODGPER n. 28597 del 29.07.2022, che dispone “Nel caso di esaurimento delle GPS o delle
graduatorie di istituto delle varie specialità strumentali della A-55, si ritiene opportuno fornire le seguenti
modalità operative: 1) Esaurimento delle GPS: a) per gli strumenti presenti anche nella scuola secondaria di I
grado (A-56) si utilizzano le corrispondenti graduatorie GAE e GPS. Si precisa che la graduatoria
corrispondente della classe di concorso AW55 Flauto traverso, è la classe di concorso AG56 Flauto”;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla convocazione dalla GPS per la c.d.c. AJ56, ai fini dell’assegnazione
della presente disponibilità, dalla prima posizione utile all’esito del bollettino del 10 novembre 2022 per la
c.d.c. AJ56;

SI INVITANO

I candidati utilmente inseriti nella II fascia GPS c.d.c. AJ56 per la provincia di Roma – prot. n. 27991 del
30.08.2022 (da posto 154 con punti 84,50 a posto 255 con punti 57,50), interessati all’assunzione
dell’incarico a tempo determinato fino al 31 agosto 2023 per una cattedra interna presso il Liceo “Chris
Cappell College” – Anzio - RMPC41000C, a manifestare il proprio interesse inviando apposita mail

ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10,00 DEL 21
NOVEMBRE 2022.
Le candidature verranno esaminate nel rispetto dell’ordine di graduatoria e la successiva assegnazione sarà
oggetto di apposita pubblicazione sul sito web dell’Ufficio VI -AT Roma.
Il presente avviso, ai sensi dell’art. 12 dell’OM. 112/2022, è rivolto esclusivamente agli aspiranti in
posizione utile che nell’a.s. 2022/23 non hanno assunto altro incarico a tempo determinato, anche per
altra classe di concorso, dalle Graduatorie provinciali di supplenza (GPS).
Per la GPS aggiornata di riferimento si rimanda a quanto pubblicato sul sito web dell’Ufficio scrivente in data
30 agosto 2022, con prot. AOOUSPRM n. 27991.
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