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

Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma  
Via Luigi Pianciani, 32 – 00185 Roma  -  

sito: http://www.atpromaistruzione.it 
 

MPI AOOUSPRM. Registro Ufficiale 
 prot. n 17220  USCITA - 

  Roma, 22/7/2015 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 di indizione 

dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente 
nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado; 

VISTA La nota ministeriale prot AOODGPER n. 20299 del 10.07.2015  relativa al contingente complessivo 
dei posti per le assunzioni e tempo indeterminato del personale docente da disporre per l’a.s. 2015/16; 

VISTA La nota prot AOODRLA n.21130 del 12/08/2014 di ripartizione tra gli Ambiti territoriali della regione 
Lazio delle procedure concorsuali regionali ove, all’Ambito territoriale di Roma è assegnata la 
gestione regionale della stipula dei contratti a tempo indeterminato  degli aspiranti docenti inseriti  sia 
negli elenchi del sostegno della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado,  sia  nelle 
graduatorie  per l’assunzione su  posti comuni per la Scuola dell’Infanzia e Primaria , che  per le classi 
di concorso A033 e A020;  

VISTI I Decreti degli AA.TT.PP. di Roma, di Frosinone, di Latina, di Viterbo, di Rieti, pubblicati sui 
rispettivi Albi istituzionali on-line , relativi  alla ripartizione del contingente dei posti di insegnante di 
scuola statale primaria assegnati con D.M. n. 470 del 7 luglio 2015 in corso di registrazione, con 
riferimento alle rispettive  province per l’anno scolastico 2015/2016; 
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CONVOCA  
per l’eventuale proposta di nomina e di scelta della provincia ai fini della stipula di un Contratto a tempo indeterminato, 
il personale docente sotto indicato, incluso nella graduatoria definitiva per la scuola primaria di cui ai DD.DD.GG. 
dell’U.S.R. per il Lazio già citati, presso i locali di questo Ufficio Territoriale, via Pianciani 32, Roma  SALONE PIANO 
TERRA  nel giorno e nell’ora specificati nella tabella che segue: 
 

Classe di concorso Tipo 
graduatori

a 

Data 
convocazio

ne 
 

Per 
event
uale 
surr
oga 

fasci
a 

Da 
posto 

 

Con 
punti  

 

A 
posto 

 

Con 
punti 

 

NOTE Orario  

SCUOLA 
PRIMARIA 

TIPO COMUNE 

Concorso 
ordinario 
D.D.G. 
82/2012 

27/7/2015  3 342 68 550 54,20  9.00 

 
 
 
 

Il presente  atto , pubblicato  nel sito  WEB dell’ATP  di Roma, nella Sezione Albo istituzionale on- line, ha, a  
tutti gli effetti di legge, valore  di   convocazione per la proposta di nomina ai fini della stipula successiva  dei 

contratti a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2015/2016  per il personale in esso individuato. 
 

AVVERTENZE 
 

I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido  e del codice fiscale. 
.In caso di rinuncia i docenti sono pregati di comunicare urgentemente al fax n. 0677392502 e/o mail scu.mat.ele.rm@istruzione.it allegando 
all’atto di rinuncia copia fronte-retro del documento di riconoscimento. 
 
I candidati inseriti negli elenchi con riserva per effetto di contenziosi pendenti, compresi nelle posizioni di cui al presente calendario, devono 
presentarsi alla convocazione per effettuare esclusivamente la scelta della provincia. In caso di assenza alla convocazione, la provincia verrà 
assegnata d’ufficio. 

 
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  
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Per l’assegnazione della sede si procederà con apposito avviso di convocazione mediante pubblicazione di un calendario sul sito 
istituzionale dell’Ufficio – www.atpromaistruzione.it – presumibilmente a partire dal 21 agosto p.v. 

 
 

      IL DIRIGENTE 
  F.to Rosalia Spallino 

• Ai docenti interessati 
• All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet di questo Ufficio (www.atpromaistruzione.it)  
• Alla Direzione generale dell’U.S.R. per il Lazio 
• Agli Ambiti territoriali provinciali di Latina, Viterbo, Frosinone e Rieti 
• E, p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Loro Sedi 
 


