
 

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

UFFICIO VIII  -  Ambito territoriale di Latina 
Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m_pi 

 

� usp.lt@istruzione.it - - P.E.C. usplt@postacert.istruzione.it  
���� 0773/460308-309   Cod. fiscale: 80004180594 

Sito internet: http://www.csalatina.it  

 

 

 
All’Uff. Scolastico Regionale per il Lazio (PEC) 

- Direzione Generale 
- Uff. IV 

Agli AA.TT. di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo 
(PEC) 

Agli Istituti di ogni Ordine e Grado della Provincia 
(PEO) 

Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali e 
Regionali della Scuola (PEO) 

Alla Stampa Locale (PEO) 
All’URP di Sede (PEO) 
All’Albo 
 

 
Oggetto: Immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2017/18 

 

Facendo seguito alla precedente comunicazione n. 10029 del 21/7/2017 di pari oggetto, 
si rende noto che questo Ufficio procederà alla convocazione degli aspiranti aventi titolo 
all’immissione in ruolo, sia da Concorso Ordinario di cui al D.M. n. 106/2016, sia da 
Graduatorie ad Esaurimento, per la sola scelta dell’Ambito Provinciale, dal 31 luglio 2017 
secondo il calendario analitico che verrà pubblicato successivamente, e comunque in data 
odierna. Parimenti in data odierna verrà pubblicato il piano delle disponibilità dei posti. 

Secondo quanto comunicato con avviso n. 18927 dell’11/7/2017 dell’U.S.R. per il 
Lazio, le operazioni di immissione in ruolo da concorso di cui al D.M. 106/2016 saranno 
limitate alle sole classi di concorso a suo tempo gestite da questo A.T.: A011, A012, A013, 
A018, A019, A021, A045 e A046. Analogamente, le immissioni in ruolo per le altre classi di 
concorso saranno effettuate dagli AA.TT. che hanno gestito le procedure concorsuali. Le 
convocazioni da GaE risulteranno per le classi di concorso e per gli aspiranti di cui all’allegato 
calendario. 

Le operazioni relative alle nomine da Concorso ordinario si svolgeranno presso la sede 
dell’I.I.S. “G.Marconi”, v. Reno s.n.c., Latina, mentre le procedure da Graduatorie ad 
Esaurimento saranno espletate presso la sede dell’Ambito Territoriale di Latina, v. Legnano 34. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento in corso di validità e del codice fiscale. 

Si precisa che al docente individuato come destinatario di nomina in ruolo assente alla 
convocazione e che non abbia presentato apposita delega o rinuncia, verrà attribuita una nomina 
d’ufficio, della quale sarà data comunicazione diretta all’interessato, che dovrà esprimere la 
propria accettazione o rinuncia entro e non oltre le successive 24 ore, trascorse le quali sarà 
dichiarato rinunciatario . Si precisa altresì che nel caso di docenti presenti su più graduatorie, la 
nomina d’ufficio verrà assegnata esclusivamente per la prima graduatoria dalla quale il 
docente risulti chiamato. Si richiama in proposito quanto disposto al punto A.12) dell’Allegato 
A) alla nota MIUR n. 28578 del 27/6/2017. Parimenti rinunciatario sarà considerato l’aspirante 
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che, assente e in mancanza di delega, all’immediata verifica dell’Ufficio risultasse essere già di 
ruolo. 

Anche in considerazione di quanto sopra, è ammessa la presentazione o invio a mezzo 
telematico di rinunce alla nomina in ruolo, in cui dovranno essere specificate le classi di 
concorso per le quali l’aspirante intende rinunciare. Anche nel caso di rinuncia all’ambito AD04 
dovrà essere chiaramente specificato se la rinuncia deve intendersi per entrambe le classi A012 
e A022 o per una sola, nel qual caso la nomina potrà essere assegnata per l’altra classe. 

E’ altresì ammessa la presentazione o invio a mezzo telematico di delega rilasciata in 
favore del Dirigente dell’A.T. di Latina o di persona di propria fiducia, di cui dovranno essere 
specificate le generalità anagrafiche; in entrambi i casi dovrà essere allegata copia di un 
documento del delegante in corso di validità.  

Nei casi di presentazione telematica, rinunce e deleghe dovranno pervenire in tempo 
utile per lo svolgimento delle operazioni all’indirizzo dell’A.T. di Latina (usp.lt@istruzione.it) 
o dell’Istituto “Marconi” sede delle operazioni (ltis013003@istruzione.it). 

E’ data facoltà di accettare una nomina a tempo indeterminato in regime di part-time , 
purché tale specifica venga richiesta all’atto della convocazione, al proprio turno di chiamata. 

I docenti destinatari dei benefici di cui alle Leggi 104/92 e 68/99 dovranno 
presentare, all’atto della convocazione,  tutta la documentazione utile per l’ottenimento 
del diritto richiesto, che verrà esaminata all’atto della convocazione, così come i docenti 
interessati alle nomine sul sostegno da GaE dovranno esibire il titolo del sostegno. Si precisa 
che per ogni graduatoria devono intendersi convocati tutti gli aspiranti destinatari dei 
benefici di cui alla L. 68/99, anche qualora situati in posizione successiva al massimo dei 
candidati convocati. Le nomine destinate a tali aspiranti saranno però conferite nel limite 
di cui al piano delle disponibilità e fino a saturazione dello specifico contingente. Per ciò che 
concerne le precedenze di cui alla Legge 104, si riporta il testo del punto A.5) dell’All. A) 
unito alla nota MIUR n. 28578 del 27/6/2017: “Per quanto riguarda le nomine da effettuare 
su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema di precedenze di 
cui alla Legge 104/1992 ….. non opera riguardo alla scelta dell’ambito territoriale.” Pertanto, i 
beneficiari della L. 104, pur dovendo presentare la predetta documentazione ai fini del 
riconoscimento da riportare sulla nomina, NON EFFETTUERANNO LA PROPRIA SCELTA 
SULL’AMBITO ma, successivamente, sulla sede all’interno dell’ambito.  

Per gli aspiranti eventualmente presenti in graduatoria di merito o ad esaurimento in 
forza di Ordinanze cautelari emesse dal T.A.R. o dal G.O. è previsto l’accantonamento del posto 
in attesa del pronunciamento definitivo. Agli aspiranti presenti in graduatoria a seguito di 
giudizi di ottemperanza verrà comunque assegnata la nomina in ruolo con clausola risolutoria in 
caso di giudizio di merito negativo.  

IL PRESENTE AVVISO HA, A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, VALORE DI CONVOCAZIONE PER 

TUTTI GLI ASPIRANTI DI CUI AL CALENDARIO DELLA CONVOCAZIONE 

Si precisa che il numero di aspiranti convocato risulterà incrementato rispetto 
all’effettiva disponibilità di posti, al fine di ottenere certezza della copertura di tutti i posti 
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vacanti e disponibili per l’attuale procedura. La convocazione deve quindi essere sempre intesa 
per un’”eventuale nomina in ruolo”. 

IL DIRIGENTE 

ANNA CARBONARA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 

D.Lgs. 39/93) 


