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Prot.n. 11202       Latina, 10/8/2012 
 
 
                                                                                 All’Ufficio Scolastico Regionale per  
       il Lazio 
        Via Pianciani 32         ROMA 
           

 Ai Dirigenti degli AA.TT. ROMA, FROSINONE 
RIETI E VITERBO   LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del Lazio      
     LORO SEDI 

       All’Albo                        SEDE 
       All’U.R.P.  SEDE 
       Alle OO.SS. della  scuola provinciali e regionali 
          LORO SEDI 
       Alla Stampa Locale 
 
Oggetto: C.M.n. 73 del 10/8/2011 – Assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s.2012/13 - CONCORSI 
ORDINARI  SVOLTI A LIVELLO REGIONALE. 
 
  Si porta a conoscenza che questo Ufficio XII – Ambito Territoriale di Latina, procederà alle 
operazioni di immissioni in ruolo per l’a.s.2012/13 dei candidati inseriti nei concorsi ordinari di cui ai 
DD.MM. 31/3/1999 e 1/4/1999 della scuola secondaria di II grado, per le classi di concorso  50/A – Lettere 
Istituti istr. second. II grado (giusta delega da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale - nota prot. n. 14007 
del 16/7/2008), e 38/A – Fisica, gestita, a livello regionale, da questo Ambito Territoriale, e che sono stati 
individuati destinatari di un contratto a tempo indeterminato. 

Le operazioni di competenza saranno effettuate nella sede, nei giorni e nei modi riportati nel 
seguente calendario: 
 
SEDE: ITIS MARCONI  LATINA- VIA RENO s.n.c 
TEL.0773 472005  FAX 0773410393 
N.B.Sono disponibili sul sito www.csalatina.it le indicazioni utili ai candidati per il raggiungimento 
della sede. 

 

28/8/2012 9.00   38/A  - Fisica 
Grad. Conc. Ordinario 
(DD.. MM. 23/3/1990-
31/3/1999  e 1/4/1999) 

28/8/2012 11,00   50/A – Materie Letterarie  II grado 
Grad. Conc. Ordinario 
(DD.. MM. 23/3/1990-
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31/3/1999  e 1/4/1999) 
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Per ciò che concerne la convocazione degli aspiranti aventi titolo, verranno applicate le disposizioni 

impartite dal MIUR con nota n. 5838 del 31/7/2012, relative alle nuove modalità di convocazione per le 
immissioni in ruolo, che prevede l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) ed il contestuale avviso 
in sms sul telefono cellulare personale di ciascun aspirante. Le modalità per l’attivazione della PEC da parte 
degli interessati sono illustrate nella citata nota MIUR, reperibile (oltre che sul sito istituzionale del 
Ministero www.istruzione.it), anche sul sito di  questo Ufficio, presso tutte le Istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado e sui siti web dei Sindacati Provinciali della scuola. Per gli aspiranti che, alla data del 20 
agosto 2012, non si fossero ancora muniti di una PEC, l’Ufficio provvederà comunque a fornire adeguata 
comunicazione con le consuete modalità. 

Tutti gli aspiranti dovranno presentarsi, nei giorni delle convocazioni, muniti di valido documento di 
riconoscimento e, in caso di grave impedimento a presenziare personalmente, potranno delegare per 
l’accettazione della proposta di assunzione persona di loro fiducia munita di copia del documento di 
riconoscimento del delegante. 

Relativamente ai concorsi ordinari di cui ai DD.MM.31/3/1999 e 1/4/1999, il personale convocato per 
la nomina in ruolo, beneficiario delle precedenze di cui all’art. 21 e all’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 
104/92 deve documentare il diritto alla precedenza nella scelta direttamente prima dell’inizio delle 
operazioni di nomina. 

Per i posti che dovessero rendersi disponibili a seguito di rinuncia sarà effettuato lo scorrimento della 
graduatoria interessata con la predisposizione di un successivo calendario. 

Si prega di dare alla presente la massima diffusione.  
         
 F.TO  IL DIRIGENTE 

                      Maria Rita Calvosa 
 


