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 Nella riunione informativa  circa le operazioni da avviare ai livelli provinciali  e nel'ambito regionale   

rispetto  alla prima fase ( fase 0 )  per  i ruoli e l'avvio dell'anno scolastico  oggi tenutasi presso l U AT di via 

legnano,   è stato illustrato un nuovo prospetto delle scadenze, che di seguito riportiamo .  Si fa presente 

che le operazioni per il ruolo saranno svolte in due fasi, a fine luglio con la sola individuazione della 

provincia per i concorsi ordinari e a fine agosto con  la scelta delle sedi  dal piano delle disponibilità  nel 

frattempo ripubblicato  scorporato dalle assegnazioni  provv e utilizz. 

Sono state  avanzate da parte della Gilda diverse richieste circa  l'analisi dei ricorsi ai movimenti e alle 

graduatorie DOS 

scadenze: 

MESE GIORNO PROVINCIA OPERAZIONI 

LUGLIO 16\17 LT  e  RM Pubblicazione: 
 visione  GAE aggiornate dm 325 ed elenchi aggiuntivi - 
prospetto  posti  R  legge 68\99 

  RM  USR Elenchi aggiuntivi GM 

 20 LATINA Pubblicazione piano disponibilità per utilizzazioni e asseg 
provv 

  USR  RM 
LT e provv Lazio 

Piano  di ripartizione dei posti per il ruolo tra GM e GaE 

 22 USR  - LT Avviso pubblico procedure nomine in ruolo  regionali e 
provinciali 

 27\28\29 UAT ROMA Individuazione nomine in ruolo tutti i gradi da  concorsi 
ordinari 

 28 UAT LATINA 
c\o IIS 
Marconi via 
Reno,snc  

Individuazione  nomine per scelta provincia  in ruolo CO   
DDG 82\12  CC a043\50\51 

 30 PROVINCE LAZIO  operazione restituzione posti  non attribuiti 

AGOSTO 3\4 RM Convocazione per individuazione nomine ruolo GaE 

 7 LATINA Convocazione per individuazione nomine ruolo GaE 

 entro 11 LATINA PUBBLICAZIONE ASSEGNAZ E UTILIZZAZIONI 

 12\19 LATINA   SOSPENSIONE DEI LAVORI 

 20\24 LATINA Analisi eventuali reclami ass e graduatorie 

 25\26.... ROMA\LATINA Convocazione  per scelta sedi    ruoli GM 

 28  LATINA Scelta sedi ruoli   GAE  SC  I e II grado  E IN CODA SOSTEGNO 

 31 LATINA Scelta sedi ruoli   GAE  SC INFANZIA E PRIMARIA E IN CODA 
SOSTEGNO  
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