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Prot.n. 17293       Latina, 12-08-2009 
 
 
                                                                                         Al Ministero dell’Istruzione 

Viale Trastevere 
          ROMA 
       All’Ufficio Scolastico Regionale per  
       il Lazio 
        Via Ostiense 131/L         ROMA 
           

 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. 73 del 4/8/2009 – Assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2009/10.  
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO. 
 

Si porta a conoscenza che questo Ufficio Scolastico procederà alle operazioni di immissioni in ruolo 
per l’anno scolastico 2009/10 dei candidati inseriti  nelle  graduatorie ad esaurimento di cui al D.M.n.42 del 
8/4/2009 della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. 

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. 
 
 
SEDE: UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – VIA LEGNANO 34 LATINA 
TEL.0773 460387 – 389- 391  Scuola secondaria I e II grado 
TEL.0773 460366 – 373 -401 Scuola infanzia e primaria 
 
 
 
 
 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 
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ORE CLASSE DI CONCORSO  
 
 

    

27/8/2009 10,00 
2° piano  - Scuola dell’infanzia –Sostegno scuola 
primaria – Sostegno scuola dell’infanzia  
 

Grad.esaurimento 
D.M.n.42 del 8/4/2009 

27/8/2009 09,00 

13/A – 51A – 58/A – 32/C – 50/C – 59/A – 245/A- 
445/A  – Sostegno AD00 - AD01- AD02- AD03  
 
2° piano   stanza n. 65 

Grad.esaurimento 
D.M.n.42 del 8/4/2009 

  
Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui saranno convocati, con telegramma,  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. 

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. 

Si prega di dare alla presente la massima diffusione.  
 
 
 

Per    IL DIRIGENTE 
   Maria Rita Calvosa 
 
F.to  Dr. Gaetano Lenti 
Vicario del Dirigente 
 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


