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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio Scolastico Provinciale di Latina 

Via Legnano, 34 - 04100 Latina  07734601 fax 0773460250  csa.lt@istruzione.it 
 

Prot. n. 18494 Latina, 19/7/2007 
 
 
                                                                                         Al Ministero dell’Istruzione 
        Viale Trastevere 
          ROMA 
       All’Ufficio Scolastico Regionale per  
       il Lazio 
        Via Ostiense 131/L         ROMA 
           

 Ai Dirigenti degli UU.SS.PP. 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: D. M. 56 del 3-7-2007 – Assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2007/08. 
 
  Si porta a conoscenza che questo Ufficio Scolastico Provinciale è stato delegato dal superiore Ufficio 
Scolastico Regionale con nota prot.n. 5585 del  18/7/2007 a procedere alle operazioni di immissioni in ruolo per l’anno 
scolastico 2007/08 dei candidati inseriti nei concorsi ordinari di cui ai DD.MM. 31/3/1999 e 1/4/1999 della scuola 
secondaria di I e II grado e che sono stati individuati destinatari di un contratto a tempo indeterminato. 
  Inoltre, questo USP procederà, alle nomine di propria competenza relativamente ai concorsi di cui al 
D.M.23/3/1990 e alle graduatorie ad esaurimento di cui al D.D.G.16/3/2007. 
  Le operazioni di competenza saranno effettuate nella sede, nei giorni e nei modi riportati nel seguente 
calendario rispetto al quale è stata data informativa alle OO.SS. provinciali della scuola convocate il 18/7/2007. 
 
 
SEDE: ITIS MARCONI VIA RENO  s.n.c. LATINA 
TEL.0773 472005  
 
N.B.Sono disponibili sul sito www,csalatina.it le indicazioni utili ai candidati per 
il raggiungimento della sede. 
 
 

GIORNO ORE CLASSE DI CONCORSO PROCEDURA 
CONCORSUALE 

24/07/07 09,00 29/A - 30/A – 33/A - 17/A- 27/C -29/C- 
36/A – 37/A – 38/A - 47/A -  

Grad. Conc. Ordinario(  
DD.. MM. 23/3/1990-
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31/3/1999  e 1/4/1999) 

25/07/07 09,00 
52/A – 51/A – 50/A  Grad. Conc. ordinario ( 

D.D. M.M. 31-3-1999 e 1-4-
1999) 

26/07/07 09,00 
43/A Grad. Conc. ordinario ( 

D.D. M.M. 31-3-1999 e 1-4-
1999) 

30/07/07 09,00 Scuola dell’infanzia Grad. ad esaurimento ( 
D.D.G.16/3/2007)

31/07/07 09,00 Scuola Primaria Grad. ad esaurimento ( 
D.D.G.16/3/2007

30/07/07 09,00 

7/A-13/A-16/A-17/A-18/A-19/A-20/A-22/A-25/A-
29/A-35/A-36/A-37/A-38/A-39/A-40/A-42/A-
47/A-48/A-49/A-50/A-51/A-52/A-56/A-58/A-
60/A-61/A-72/A-75/A-76/A-246/A-346/A-446/A-
5/C-15/C-18/C-24/C-27/C-30/C-31/C-32/C- 

Grad. ad esaurimento ( 
D.D.G.16/3/2007 

31/07/07 09,00 AD03 – AD00 - 28/A-30/A-33/A-43/A-59/A-
245/A-345/A 

Grad. ad esaurimento ( 
D.D.G.16/3/2007 

 
Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie dei concorsi ordinari di cui ai DD.MM.31/3/1999 e 1/4/1999  saranno 

convocati, con telegramma,dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Roma mentre i candidati dei concorsi di cui al 
D.M.23/3/1990 e graduatorie ad esaurimento D.D.G. 16/3/2007 saranno convocati, con le stesse modalità, direttamente 
da questo Ufficio Scolastico Provinciale. 

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, comma 5, 6 e 7 della legge 104/92 deve 
documentare il diritto alla precedenza nella scelta prima dell’inizio delle operazioni. 

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. 

E’ consentito l’accesso al piano terra dell’Istituto anche ad eventuali accompagnatori, mentre nelle aule delle 
operazioni di nomina, per motivi di ordine pubblico, sarà ammessa la presenza solo dei candidati e dei rappresentanti 
delle  Organizzazioni Sindacali. 

Si prega di dare alla presente la massima diffusione.  
 

F.to IL DIRIGENTE 
 


