
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE  DI ROMA
L’ufficio VI ATP di Roma e la conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici della provincia di Roma 

COMUNICANO:

Il seguente calendario di convocazione per l’assegnazione delle proposte di assunzione con contratto a tempo determinato
fino al termine delle attività didattiche oppure fino al 31 agosto 2020 agli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento (già  graduatorie  permanenti)  del  personale  docente  delle  istituzioni  scolastiche  della  scuola  primaria  ed
infanzia a  rettifica ed integrazione del precedente calendario di convocazione del 13/09/2019

AVVERTENZE

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e del codice fiscale.

La convocazione per ciascun tipo di posto inizia dalla posizione della graduatoria definitiva ad esaurimento immediatamente 
successiva a quella dell’ultima nomina a tempo indeterminato.

A seguito di precisazioni del MIUR con nota n.41435 del 18/09/2019 agli aspiranti inseriti in graduatoria con la riserva (T) 
saranno conferiti gli incarichi annuali, mentre quelli inseriti con la riserva (S),     non dovranno presentarsi.

In previsione di eventuale assenza o rinuncia degli aspiranti  la convocazione è stata disposta, per eventuale surroga, in numero 
maggiore rispetto ai posti disponibili e pertanto la  stessa non dà diritto ad alcun rimborso spese in caso di mancata nomina.

L’assegnazione della sede è assicurata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, 
e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92.

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 ovvero potranno
delegare  il  Dirigente  scolastico  della  scuola  sede  di  convocazione  con  richiesta  da  far  pervenire  non  più  tardi  del  giorno
precedente quello della convocazione. 
Per ulteriori istruzioni si rimanda alla Nota Ministeriale DGPER prot. n. 38905 del 28/8/2019 
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SCUOLA INFANZIA
Sede Commissione Provinciale n. 1

CALENDARIO DEL GIORNO : 08 novembre2019

    Scuola infanzia - Posti comuni -
I.T.S. “C. COLOMBO” via Panisperna 255 D.S. Ester Rizzi 
n. telefono per comunicazioni– 06 121128205.

CLASSE
CONCORSO

      AA

DATA
CONVOCAZIONE

ORARIO FASCIA DA
POSTO 

CON
PUNTI

A POSTO CON PUNTI

TIPO COMUNE 08/11/2019 9,00 3 3662 12 3677 12

Eventuali
surroghe

TIPO COMUNE
08/11/2019 10.00 3 3678 12 4341 Fine

graduatoria

IL DIRIGENTE
                     Rosalia Spallino
                                                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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