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Prot.n.  9355                                          Latina,  20/08/2014 
 
                                                                                           
       All’Ufficio Scolastico Regionale per  
       il Lazio 
        Via Pianciani 32         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: Assunzioni a tempo indeterminato  e determinato per l’a.s.2014/15 - GRADUATORIE AD 
ESAURIMENTO . 
 
 

Si porta a conoscenza che questo Ufficio XII – Ambito Territoriale di Latina, procederà alle operazioni di 
immissioni in ruolo e individuazione dei docenti aventi diritto alla stipula di contratti a tempo determinato per  
l’a.s.2014/15 dei candidati inseriti  nelle  Graduatorie ad Esaurimento, di tipo comune e sostegno della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. 

    

Le operazioni di competenza saranno effettuate nelle sedi, nei giorni e nei modi riportati nel seguente 
calendario. 

 

SCUOLA  INFANZIA E PRIMARIA 
 

- SEDE: Liceo Scientifico “G.B. Grassi” di Latina, via S. Agostino 8  
 

29/08/2014 9,00 
RUOLO TIPO POSTO COMUNE SCUOLA 
INFANZIA A SEGUIRE RUOLO COMUNE E 
SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA-  

29/08/2014 11,00 

INDIVIDUAZIONE DOCENTI PER STIPULA 
C.T.D.  SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A 
SEGUIRE C.T.D. SOSTEGNO SCUOLA 
PRIMARIA 
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SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO 

- SEDE: ITIS MARCONI  LATINA- VIA RENO s.n.c 
TEL.0773 472005  FAX 0773410393 
 

28/08/2014 9,00 
Ruolo Sostegno scuola secondaria di I ( AD00) e 
II grado ( AD01-AD02-AD03 –AD04) – 
 

 

28/08/2014 11,00 

Ruolo II Grado A007 –A013-A016-A023-A039-
A040-A042-A047-A049-A050-A051-A056-A057-
A058-A071-A346-A446-C033F-C033I-C033S-
C130-C180-C290-C320-C500-C510-C520- 

 

28/08/2014 15,00 Ruolo I Grado AB77-AG77-AI77-AJ77-AM77-
A033-A043-A059-A245-A345-A445 

 

 
E’ prevista l’interruzione delle operazioni dalle ore 13,30 alle ore 14,30. 

Così come previsto dalla nota USR per il Lazio prot. n. 21129 del 12/08/2014, gli aspiranti 
aventi titolo, verranno convocati esclusivamente mediante avviso pubblicato sul 
sito web: www.csalatina.it sezione Albo Pretorio on line ( pubblicità legali ) 
avente valore di convocazione a tutti gli effetti di legge. Pertanto gli interessati 
avranno cura di consultare periodicamente il sito web istituzionale. 

 Entro tre giorni prima delle operazioni di nomina gli aspiranti interessati potranno inviare a questo Ufficio apposita 
delega ai fini della scelta della sede e della contestuale accettazione della proposta di assunzione; in caso di delega a persona di 
fiducia, la stessa potrà essere presentata nel giorno della convocazione unitamente al documento della persona delegante. I docenti 
che non si presenteranno di persona e che non avranno provveduto a rilasciare apposita delega saranno considerati 
rinunciatari. 

Relativamente alle quote di riserva, troveranno applicazione le disposizioni contenute nella L. n. 68/99, nella C.M. n. 
248/2000, nonché le sentenze della Corte di Cassazione – sez. riunite – n. 4110 del 22/2/2007 e sez. lavoro n. 19030 dell’11/9/2007. 
La convocazione per l’eventuale nomina si intende estesa a tutti gli aspiranti beneficiari di riserva di posto ai sensi della succitata L. 
68/99. 

Il personale convocato, beneficiario delle precedenze di cui all’art.21 e all’art. 33, comma 5, 6, e 7 della L.104/92 dovrà 
documentare il diritto alla precedenza nella scelta prima dell’inizio delle operazioni. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni 
previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. 

Per assicurare la copertura dei posti, gli aspiranti saranno convocati in numero superiore alla disponibilità in previsione di 
eventuali assenze o rinunce; gli avvisi di convocazione pertanto non costituiscono, per l’Amministrazione, un impegno alla 
sottoscrizione di contratti individuali di lavoro con il personale interessato. 

Si comunica, infine, che il piano delle disponibilità sarà pubblicizzato, nelle forme indicate in precedenza, almeno 24 ore 
prima della data di convocazione. 

I Dirigenti Scolastici vorranno affiggere tempestivamente all’Albo delle rispettive Istituzioni Scolastiche copia del 
presente avviso.  

      F.to  Per  Il Dirigente 

          Maria Rita Calvosa 
             Il Direttore Amministrativo 
          Anna Carbonara  


