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UFFICIO 5          
Via L. Pianciani 32   cap 00185- Roma    0677392540    fax0677392259   elisabetta.davoli@istruzione.it 

 
 

AOODRLA –  Registro ufficiale 

Prot. n. 14006                    – USCITA –                                Roma, 16 luglio 2006 

 Ai Dirigenti degli  
 Uffici Scolastici Provinciali del Lazio 

 LORO SEDI 
 
 
                                                     E, pc                Alle OO.SS. del  
 Comparto Scuola Lazio 
 LORO SEDI 
                                                                                
Oggetto: nomine in ruolo personale docente ed ATA per l’anno scolastico 
2008/2009       
                     
 
 Negli ultimi anni si è notevolmente ridotta la consistenza del personale 
amministrativo degli uffici scolastici periferici, che in passato poteva 
consentire una suddivisione tra le province del Lazio della gestione dei 
contingenti delle nomine in ruolo. 
   Allo stato attua disposizioni le , a seguito di quanto imposto dal DM n. 61 del 
10 luglio 2008 contenente  disposizioni e contingenti sulle nuove nomine , 
risulta necessario disporre una suddivisione della gestione delle nomine in 
ruolo nella regione che possa essere coerente con il quadro di disponibilità 
sopra evidenziato  . 
 A tal fine,  attraverso una condivisione delle difficoltà e delle 
disponibilità  espresse nella  riunione con i dirigenti degli USP effettuata in 
data odierna , è stato concordato che: 
• la gestione delle nomine in ruolo riguardanti gli ambiti disciplinari “4” (classi 

di concorso 43/A e 50/A) è curata dall’USP di Latina; 
• la gestione delle nomine in ruolo riguardanti le classi di concorso 13/A, 

18/A,19/A, 58/A,  60/A, 61/A e 71/A è curata dall’USP di Viterbo. 
 Le relative connesse attività sono svolte presso le rispettive sedi degli 
UU.SS.PP. di Latina e di Viterbo, al fine di rendere possibile l’effettuazione 
delle predette nuove attività con quelle già di pertinenza degli Uffici 

 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 
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Provinciali stessi, che adotteranno tutte le iniziative necessarie per lo 
svolgimento di quanto già fissato in calendario nella predetta riunione odierna. 

Analogamente anche gli altri UU.SS.PP. del Lazio svolgeranno le azioni 
necessarie per le nomine in ruolo di competenza, nelle abituali sedi 
lavorative. 
         Si ringrazia vivamente per l’impegno che verrà messo a disposizione e 
si confida nella comprovata collaborazione .  
           Il Direttore generale 
                                                              (Raffaele Sanzo) 

 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


