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Ai Dirigenti delle 

Istituzioni Scolastiche del Lazio 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti degli  

Ambiti territoriali del Lazio 
LORO SEDI 

 
                                                                                                              e, p.c. 
 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
LORO SEDI 

 
 
 
 
 

Oggetto: Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del 
personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado: 
modalità di assistenza agli aspiranti docenti che presentano l’istanza via web. 

 
 
 
 

In relazione all’oggetto si comunica quanto segue. 
Facendo seguito al D.D.G. n. 82 del 24/09/2012, il  M.I.U.R. – Dipartimento per 

l’Istruzione – Direzione Generale per il personale Scolastico unitamente al Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale 
per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, con nota prot. n. AOODGSSSI 4521 del 
04/10/2012, pari oggetto, ha dettato alcune istruzioni circa la modalità di assistenza agli aspiranti 
docenti che presentano l’istanza per l’ammissione alla procedura concorsuale tramite P.O.L.I.S. 
(Presentazione Istanze On-Line) la quale, com’è noto, sarà attiva dal prossimo 06 ottobre e fino 
alle ore 14:00 del 7 novembre 2012. 

In particolare, nella sopracitata nota viene precisato che nel caso di problemi o dubbi 
nella compilazione dell’istanza, gli aspiranti potranno rivolgersi (esclusivamente) alle segreterie 
scolastiche le quali fungeranno da supporto al candidato sulla base della precedente esperienza. 

Le medesime segreterie scolastiche, in occasione di problematiche non ancora 
affrontate, potranno, a loro volta, avvalersi della consulenza dei nuclei di supporto provinciali i quali 
forniranno le necessarie informazioni, relative a tematiche amministrative e tecniche, utili alle 
scuole dell’area di competenza. 
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Tanto premesso, si riporta, di seguito, l’elenco dei consulenti territoriali individuati, 
nell’ambito della Regione Lazio, quali nuclei di supporto (esclusivamente) alle segreterie 
scolastiche. 

 
Ambiti 

Territoriali 
Referenti Recapito 

Telefonico 
Indirizzo di posta elettronica  

De Angelis 
Roberto 

0775 296216 roberto.deangelis.fr@istruzione.it 
Frosinone 

Tratnik Anna 0775 296277 anna.tratnik.fr@istruzione.it 
Carbonara Anna 0773 460387 anna.carbonara.lt@istruzione.it Latina 
Ulgiati Lori 0773 460366 lori.ulgiati.lt@istruzione.it 
Franceschini 
Giovanni 

0746 491589 -
208 

giovanni.franceschini.ri@istruzione.it 

Rieti 
Sinibaldi Anatolia 0746 491589 - 

212 
anatolia.sinibaldi.ri@istruzione.it 

Settore infanzia /primaria 
Renzetti Anna 
Rita 

06 7739 2221 annarita.renzetti.rm@istruzione.it 

Lucarini Maria 
Antonietta 

06 7739 2215 mariaantonietta.lucarini@istruzione.it 

Settore Scuola secondaria 
Gloriani Laura 06 7739 2435 laura.gloriani.rm@istruzione.it 

Roma 

Perandini Paola 06 7739 2422 paola.perandini.rm@istruzione.it 
Rapino Giulia 0761 297385 giulia.rapino.vt@istruzione.it 

Viterbo Varchetta 
Giuseppe 

0761 297341 giuseppe.varchetta.vt@istruzione.it 

  
Il ruolo dei referenti provinciali del procedimento, si chiuderà con il termine di 

presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, previsto per il 7 novembre 2012 alle ore 
14:00. 

Con l’occasione si comunica che le operazioni per l’accesso e la registrazione a 
P.O.L.I.S., di cui all’ “Allegato 2” del D.D.G. n. 82 del 24/09/2012, potranno avvenire –per ragioni 
organizzative- esclusivamente presso le segreterie scolastiche. 

Si precisa, infine, che gli aspiranti già registrati a P.O.L.I.S. non dovranno ripetere la 
procedura di registrazione già effettuata in passato. 

 
 
 
                                                                                                   IL DIRIGENTE 
                                                                                        f.to       G. Minichiello 
 
 

 


