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Prot.n. 18492/2         Latina, 20/11/2007 
 
             
       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. 
    Scorrimento graduatorie concorsi per titoli ed esami. Cl. 43 /A  e 50/A. 
 
   Si porta a conoscenza che questo Ufficio Scolastico Provinciale, in virtù della delega 
conferita dal superiore Ufficio Scolastico Regionale con nota prot.n. 5585 del  18/7/2007,  
procederà allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami di cui al D.D.G. 
1/4/1999, relativamente alle classi di concorso 43/A e 50/A, sia ai fini di saturare il contingente 
assegnato, a livello regionale, per le classi di concorso interessate, sia a seguito delle nomine 
suppletive previste dal D.M.56/07 – Allegato A, lett. A.13. 

   Le operazioni saranno effettuate nella sede, nei giorni e nei modi riportati nel seguente 
calendario: 
 
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

26/11/2007 09,30 
 
                   43/A   50/A 
 

      Grad. Conc. Esami e titoli  
 (D.D.G. 1/4/1999) 
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Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie dei concorsi ordinari di cui al D.D.G. 1/4/1999  per le 

classi di concorso su indicate, saranno convocati, con telegramma, dall’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Roma. 

Tutti gli aspiranti dovranno presentarsi, nel giorno della convocazione, 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. 

Gli aspiranti  convocati per la nomina in ruolo, beneficiari delle precedenze di cui all’art. 21 e 
all’art. 33, comma 5, 6 e 7 della legge 104/92 dovranno documentare il diritto alla precedenza nella 
scelta prima dell’inizio delle operazioni. 

Si fa presente che ai sensi del D.M.n.56 del 3/7/2007, Allegato A – Istruzioni Operative – lett. 
A.17, i contratti di lavoro  a tempo indeterminato stipulati  dopo  il 31/8/2007 avranno decorrenza 
giuridica dall’a. s. 2007/08  ed assunzione in servizio dall’a.s.2008/09. 

Pertanto gli aspiranti il giorno 26/11 c.a in sede di convocazione, sceglieranno, in ordine di 
graduatoria e fatte salve le eventuali precedenze previste dalla normativa vigente, la sola provincia 
avendo cura di presentarsi presso il corrispondente Ufficio Scolastico Provinciale, per la stipula del 
contratto.  

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 

        Maria Rita Calvosa 


