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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 

 

Si rende noto che a decorrere dal 31 luglio e comunque entro il 4 agosto 2017 si 

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. 

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 alla 

successiva calendarizzazione. 

Le operazioni si svolgeranno nella sede e secondo il calendario che verrà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ufficio (www.csalatina.it) entro il prossimo 26 luglio. 

Sempre entro il prossimo 26 luglio sul sito istituzionale dell’Ufficio verranno pubblicati 

il piano di ripartizione dei posti, la disponibilità degli stessi e ogni altra informazione utile per lo 

svolgimento delle operazioni. 

I docenti destinatari dei benefici di cui alle Leggi 104/92 e 68/99 dovranno 

presentare tutta la documentazione utile per l’ottenimento del diritto richiesto, che verrà 

esaminata all’atto della convocazione. 

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

TUTTI GLI ASPIRANTI DI CUI ALLA CALENDARIZZAZIONE CHE VERRA’ PUBBLICATA ENTRO IL 

PROSSIMO 26 LUGLIO 

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 

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) 
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