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IL DIRIGENTE 
 

VISTA La nota del MIUR prot. n. 29748 del 27/06/2018 relativa alle indicazioni sulle assunzioni  a tempo 
indeterminato; 

 
VISTO 

 
 

VISTA 

 
il D.D. prot. n.16532 del 1/8/2018 relativo alla ripartizione del contingente dei posti per la nomina del 
personale docente della scuola per l’infanzia  e primaria tipo posto sostegno; 
 
la graduatoria per la scuola dell’infanzia- posti sostegno - pubblicata in data 25/07/2017 con DDG n. 406 e 
successive modifiche ed integrazioni;  
 

VISTA la graduatoria per la scuola primaria – posti sostegno - pubblicata in data 19/07/2017 con DDG n. 372 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

  
TENUTO 
CONTO 

 

delle rinunce alle nomine già conferite fino ad oggi pervenute; 
 

CONVOCA 
Per l’eventuale proposta di nomina ed assegnazione di ambito ai fini della stipula di un Contratto a tempo indeterminato il personale 
docente della scuola  dell’Infanzia e Primaria, tipo posto sostegno  sotto indicato,  presso “ATP di Roma”  - Via Frangipane 41 Roma - 
piano terra -  Aula Magna – piano terra - Telefono 06 77392425  - nei giorni e ore specificate nella tabella che segue: 
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CLASSE CONCORSO 

 
DATA CONVOCAZIONE 

 
ORARIO DA POSTO 

 
CON PUNTI 

 
A POSTO CON PUNTI 

INFANZIA  

SOSTEGNO  

(elenco aggiuntivo) 

 

GRADUATORIA TERMINATA    

  

 

PRIMARIA 

SOSTEGNO  

 

 

31/8/2018  
8,30 205 72,8 

 

215 

 

72,2 

Eventuali surroghe 31/8/2018 10,00 216 72,2 225 71,9 

 
Il presente  atto , pubblicato  nel sito  WEB dell’ATP  di Roma, nella Sezione Albo istituzionale on- line, ha, a  tutti gli effetti di legge, 

valore  di   convocazione per la proposta di nomina ai fini della stipula successiva  dei contratti a tempo indeterminato, per l’anno 
scolastico 2018/2019 per il personale in esso individuato. 

 
AVVERTENZE 

 
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido  e del codice fiscale. 
In caso di rinuncia i docenti sono pregati di comunicare urgentemente all’e-mail valeria.mangiaracina@istruzione.it  allegando all’atto di 
rinuncia copia fronte-retro del documento di riconoscimento. 
Gli eventuali aspiranti inseriti in graduatoria con riserva, per effetto di ordinanze cautelari disposte dal Giudice Amministrativo, 
avranno diritto all’accantonamento del posto su Ambito della Provincia prescelta. 

I candidati convocati per posti di sostegno dovranno inoltre esibire e/o produrre, all’atto della convocazione, una fotocopia semplice del 
certificato o del titolo di specializzazione sul sostegno sulla quale dovrà risultare la dichiarazione di conformità all’originale ovvero 
dichiarazione sostitutiva della certificazione contenente tutti gli elementi del titolo di specializzazione sul sostegno. 
 
Si precisa che la procedura di cui alla L. 104/92 non opera ai fini della scelta dell’ ambito territoriale , ma solo su una sede all’interno dell’ 
ambito, in occasione del procedimento di individuazione della scuola sede di incarico ai sensi del CCNI sulla mobilità e CCNI 26 
giugno2018 
Deleghe 
Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno delegare persona di propria fiducia, che al momento della 
nomina dovrà esibire l’atto di delega e copia del documento di riconoscimento del delegante.  

IL DIRIGENTE 
            Rosalia Spallino 

                                                                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                        ex art. 3 co.2 D.Lgs 39/93) 

 



• All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet  
di questo Ufficio (www.atpromaistruzione.it)  

• E, p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Loro Sedi 


