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AOODRLA –  Registro ufficiale 

Prot. n 14308 – USCITA                                                 Roma,  07.08.2009 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni 
Scolastiche Statali di  

                                                                  FROSINONE e  ROMA  
                                                                                          LORO SEDI 
 
                                                     E, pc       Dirigenti degli  
 Uffici Scolastici Provinciali del Lazio 

 LORO SEDI 
 
 
                                                     Alle OO.SS. del  
 Comparto Scuola Lazio 
 LORO SEDI 
                                                                                
Oggetto: personale docente- conferimento delega alla stipula dei contratti a      
  tempo indeterminato- nomine in ruolo per l’anno scolastico 2009/2010       
                     
 

  In considerazione delle procedure da compiere in tempi ristretti 
per l’avvio del nuovo anno scolastico e conseguenti  alle nomine in ruolo da 
effettuare a seguito di quanto disposto dal DM n. 73 del 4 agosto  2009, 
tenuto conto delle disponibilità espresse dagli Uffici scolastici provinciali 
interessati nel corso della Conferenza di servizio del giorno 5 agosto 2009, 
si conferma l’affidamento del compito di stipulare i contratti a tempo 
indeterminato alle istituzioni scolastiche di Frosinone e Roma , dopo che i 
rispettivi Uffici scolastici provinciali avranno formalmente provveduto ad 
individuare i docenti aventi diritto alla nomina in ruolo . 
  In relazione a quanto sopra esposto, i Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche di FROSINONE e di  ROMA sono delegati dalla scrivente a 
stipulare i contratti a tempi indeterminato in argomento. Nel casi in cui al 
docente  è assegnata più di una scuola, la delega è conferita al Dirigente 
scolastico della prima scuola indicata nel provvedimento. 

 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 
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 Relativamente invece alle province di LATINA  e di RIETI  la stipula dei 
contratti a tempo indeterminato resta a carico dell’Ufficio scolastico 
provinciale , in relazione al contenuto numero di nomine assegnato. 
  
   Si ringrazia per la fattiva collaborazione .  
 
               Il Direttore generale 
                                                  F.to      (M. Maddalena Novelli) 

 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


