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Prot. n.  9503       Latina, 25 agosto 2014 

 

                                                                                All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

        Via Pianciani 32          

ROMA 

Ai Dirigenti degli AA.TT.PP. di ROMA, 

FROSINONE RIETI E VITERBO  

LORO SEDI 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del 

Lazio      

    LORO SEDI 

 All’U.R.P.   SEDE 

Alle OO.SS. della scuola provinciali e 

regionali 

          LORO SEDI 

 Al sito istituzionale dell’Ufficio 

SEDE 

Alla Stampa Locale 

 

Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s.2014/15 – Convocazione per scorrimento 

graduatorie. 

 

Facendo seguito alle precedenti convocazioni per il conferimento di nomine in ruolo 

da concorso regionale D.M. n. 82/2012 (26/8/2014) e da Graduatorie ad Esaurimento 

(28/8/2014), si rende noto che qualora, a conclusione delle operazioni previste nei citati 

calendari, dovessero risultare ancora disponibili posti da assegnare a tempo indeterminato, 

anche per effetto di compensazioni, si procederà all’ulteriore scorrimento delle rispettive 

graduatorie, sempre nella sede dell’ITIS “MARCONI” di Latina, secondo il seguente 

programma: 

- Immissioni in ruolo su classi di concorso in ambito regionale di cui al D.M. 82/2012: 

MERCOLEDI’ 27/8/2014 dalle ore 15,30 

- Immissioni in ruolo da CC.OO. 1990 e 1999 e da Graduatorie ad esaurimento: VENERDI’ 

29/8/2014 dalle ore 15,30 

I rispettivi calendari analitici, con la specifica delle classi di concorso e degli aspiranti 

eventualmente da convocare, saranno resi noti, a mezzo pubblicazione sull’Albo Pretorio 

dell’Ufficio, al termine delle rispettive operazioni già calendarizzate, pertanto, rispettivamente, 

nel tardo pomeriggio del 26/8 per le eventuali ulteriori convocazioni da concorso regionale, e 

nel tardo pomeriggio del 28/8 per le eventuali ulteriori convocazioni da CC.OO. 1990 e 1999 e 

da G.a E. 

per IL DIRIGENTE 

Maria Rita Calvosa 

f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Anna Carbonara 


