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Oggetto: Pubblicazione graduatorie aggiornate aspiranti supplenti 

Destinatario:  Tutte le Ambasciate - Tutti i Consolati - Rappresentanza Permanente UE Bruxelles - 
Sedi Scuole Corsi - Sedi Scuole Europee 
 
 

In relazione all’aggiornamento delle graduatorie di aspiranti supplenti nelle istituzioni e 
iniziative scolastiche italiane all’estero, di cui al messaggio in riferimento, si precisa quanto segue. 

Le graduatorie provvisorie, riformulate ai sensi del citato messaggio, dovranno essere affisse 
all’albo della scuola e/o dell’Ambasciata/ Consolato,  e pubblicate sul sito Internet 
dell’Ambasciata/Consolato o della scuola,  entro il 12 giugno p.v.  

Da tale data decorreranno i 15 giorni utili per la presentazione di eventuali reclami, anche nel 
caso di pubblicazione anticipata.  

Nel caso eccezionale in cui, per oggettive difficoltà di reperimento dei dati, le graduatorie 
provvisorie vengano pubblicate in data successiva, i 15 giorni utili per i reclami decorreranno dalla 
data di effettiva  pubblicazione.  

Le graduatorie definitive saranno pertanto pubblicate all’albo della sede consolare, presso 
l’istituzione scolastica interessata, e sul  sito Internet,  a partire dal 29 giugno.  

Subito dopo l’affissione all’albo, un originale delle nuove graduatorie verrà inviato all’Ufficio 
scrivente e, nel caso di Sedi di corsi di lingua e cultura italiana, per conoscenza alla D.G.I.E.P.M. 
Ufficio II. 

Per quanto attiene la pubblicazione nelle graduatorie dei dati personali relativi ai candidati, si 
ribadisce che è consentita la pubblicazione dei soli dati strettamente necessari all’individuazione del 
candidato, secondo quanto previsto dalla nota M.I.U.R. n. 2100 del 28 novembre 2005.  

In riferimento a quanto riscontrato nella pubblicazione delle graduatorie in Italia da parte dei 
singoli C.S.A., si precisa che  può essere espressamente indicata la data di nascita, nel caso in cui sia 
ritenuta necessaria all’individuazione del candidato.  

Si invitano, inoltre, le Sedi in indirizzo, a pubblicizzare sui rispettivi siti Internet qualunque 
comunicazione rilevante ai fini del presente aggiornamento, rivolta agli aspiranti supplenti. 

Si suggerisce infine alle Sedi di provvedere ad includere il seguente avviso in calce alla 
pubblicazione delle graduatorie: “Per effetto delle norme sulla tutela dei dati personali questa 
graduatoria non contiene alcuni dati, personali e sensibili, che concorrano alla costituzione della 
stessa. Ai medesimi dati gli interessati o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo 
le modalità previste dalla legge sulla trasparenza amministrativa.” 
 
 

Il Capo dell’Ufficio: Cons. Leg. Enrico Pavone 
 


