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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma  

II  Unità Operativa  
Via Luigi Pianciani, 32 – 00185 Roma  -  

sito: http://www.atpromaistruzione.it 

 
MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale 
 prot. n- 15061  USCITA - 

  Roma, 22.08.2012 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO Il D.M. n. 74 del 10/08/2012 relativo al contingente complessivo dei posti per le assunzioni in 
ruolo del personale della scuola da disporre per l’anno scolastico 2012/13; 
 

VISTO Il Decreto prot. AOOUSPRM n. 14811 del 17/08/2012 relativo alla ripartizione del contingente 
dei posti di insegnante di scuola dell’infanzia assegnato nella provincia di Roma con il D.M. 
sopracitato, per la  stipula dei contratti a tempo indeterminato con i candidati iscritti nelle 
graduatorie di merito dei concorsi ordinari e con gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad 
esaurimento vigenti;  
 

 
CONVOCA  

per l’eventuale stipula di un Contratto a tempo indeterminato il personale docente di scuola dell’infanzia sotto indicato, 
presso i locali di questo Ufficio Territoriale (stanza 410 – piano IV), via Pianciani 32, Roma nel giorno specificato nella 
tabella che segue: 
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CLASSE 

CONCORSO 
 

TIPO 
GRADUATORIA 

DATA 
CONVOCA

ZIONE 
 

EVENT
UALE 

SURRO
GA 
(X) 

 

FA
SC
IA 

DA 
POS
TO 

 

CON 
PUN
TI 

 

A 
POST

O 
 

CON 
PUNT

I 
 

ORARIO Note  

Scuola 
dell’infanzia 

CONC. ORD 6/4/99 
SOSTEGNO 

27.08.2012   4199 70,50   h. 9,00  

Scuola 
dell’infanzia 

CONC. ORD 6/4/99 
TIPO COMUNE 

27.08.2012   2907 72,50 2982 72,25 h. 9,00  

Scuola 
dell’infanzia 

CONC. ORD 6/4/99 
MET DID 

DIFF\MONTESSORI 

27.08.2012   3073 72 3408 71,80 h 11,00  

Scuola 
dell’infanzia 

CONC. ORD 6/4/99 
TIPO COMUNE 

28.08.2012 X III 2983 72,25 3061 72,00 h. 9,00  

Scuola 
dell’infanzia 

CONC. ORD 6/4/99 
MET DID 

DIFF\MONTESSORI 

28.08.2012 X III 3410 71,75 3462 71,70 h. 12,00  

Scuola 
dell’infanzia 

Graduatoria 
Esaurimento 

MET DID 
DIFF\MONTESSORI  

29.08.2012  III 1 163 7 159 h. 9,00  

Scuola 
dell’infanzia 

Graduatoria 
Esaurimento 

TIPO COMUNE  

29.08.2012  III 2 172 24 167 h. 9,00  

Scuola 
dell’infanzia 

Graduatoria 
Esaurimento 

TIPO COMUNE  

30.08.2012  III 81 163 1597 61 h. 9,00 Tutti i 
r iservisti N 
compresi  

Scuola 
dell’infanzia 

Graduatoria 
Esaurimento 

TIPO COMUNE  

30.08.2012  III 1744 51   h. 9,00  riservista 
M  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 



 3 

AVVERTENZE  
 

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido  e del codice fiscale. 
 
Gli aspiranti convocati per posti di sostegno dovranno inoltre produrre, all’atto della convocazione, una fotocopia semplice del certificato o del 
titolo di specializzazione sul sostegno, sulla quale dovrà risultare la dichiarazione di conformità all’originale. 
 
In caso di rinuncia i docenti sono pregati di comunicare urgentemente al fax n. 0677392502 allegando copia fronte-retro del documento di 
riconoscimento. 
 
Gli aspiranti inseriti in graduatoria a esaurimento con riserva compresi nelle posizioni di cui a questo calendario non devono presentarsi alla 
convocazione. 

 
Priorità nella scelta della sede 
 La scelta della sede provvisoria a livello provinciale è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 
e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale 
integrativo sulla mobilità del personale di ruolo 
 
Deleghe 
Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno delegare persona di propria fiducia, che al momento della 
nomina dovrà esibire l’atto di delega e copia del documento di riconoscimento del delegante ovvero potranno delegare il Dirigente dell’Ufficio 
Territoriale,  con richiesta da far pervenire non più tardi del giorno precedente quello della convocazione tramite fax al nr. 0677392502.  
 

 
                      IL DIRIGENTE 
                             F.to   Giuseppe Minichiello 

 
� Ai docenti interessati 

 
� All’Albo istituzionale on line 

 
� Agli Ambiti Territoriali del Lazio 

 
� E, p.c.  Alle OO.SS. comparto scuola 
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