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CIRCOLARE N.  287        DEL 08/07/2013 
 
 
  

Al Personale Docente ee Educativo 
 

 Sede CENTRALE e SUCCURSALE 
  

 e p.c.  Al D.S.G.A. 
  
  

OGGETTO: Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. 
 
 
 
Si comunica che il MIUR ha diramato con la nota prot. MPI  AOODRLA 17296 la 

circolare AOODGOER 6604 del Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per 

il Personale Scolastico - con la quale si indice un aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 

2011/2014 – operazioni di carattere annuale. 

Si allega la circolare e si rimanda al sito dell’USR www.usrlazio.it per ulteriori 

informazioni e per la documentazione.  

  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Lucio MARIANI 
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MPI AOODRLA.Registro Ufficiale 
 prot. n.  17296              - USCITA - 

                                           Roma, 01/07/2013 
 

 
 
 

Ai Dirigenti 
gli Uffici Territoriali del Lazio 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti 
le Istituzioni Scolastiche del Lazio 

LORO SEDI 
 
 
 
 

Oggetto: D.M. 27 giugno 2013 n. 572. Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 
personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2011/2014- 
operazioni di carattere annuale. 

 
 
 
 
 

Si  trasmette la circolare prot. n. AOODGPER 6604 del 27/06/2013 del M.I.U.R. – 
Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio III, pari 
oggetto, unitamente al D.M. n. 572 del 27/06/2013 ed ai relativi allegati. 

In particolare si precisa che, come precisato nella citata circolare, alla quale si rimanda 
per tutto quanto non meglio specificato nella presente, le domande in argomento possono essere 
presentate esclusivamente mediante modalità telematica nell’apposita sezione “istanze on line” del 
sito Internet del M.I.U.R. ( www.istruzione.it ), entro e non oltre le ore 14:00 del 17 luglio 2013. 

Si comunica infine che l’allegata documentazione è stata pubblicata sul sito web di 
questo USR ( www.usrlazio.it ). 

 
 
 
 
 
                                                                                                             IL DIRIGENTE 
                                                                                             f.to            G. Minichiello  


