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All’Uff. Scolastico Regionale per il Lazio 
- Direzione Generale 
- Uff. IV 

Agli AA.TT. di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo  
Alle OO.SS. Provinciali della Scuola  
All’URP di Sede 
All’Albo 

 
 

Oggetto: Immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2018/19 
 

In occasione della convocazione per le operazioni di immissioni in ruolo dello scorso 7 
agosto 2018, pur avendo convocato un numero di aspiranti molto ampio, non sono stati 
assegnati tutti i posti disponibili per la classe A013 – Discipline letterarie, latino e greco. Nello 
specifico, sono rimasti da assegnare ulteriori 3 posti, tutti per la provincia di Latina. 

Pertanto, si rende noto che in data 29 agosto 2018, alle ore 9,30, questo Ufficio 
procederà alla convocazione degli ulteriori aspiranti presenti nell’elenco aggiuntivo della classe 
A013, non già precedentemente convocati, per la scelta dell’Ambito Provinciale e della sede. Le 
operazioni si svolgeranno presso la sede dell’A.T. di Latina, V. Legnano 34, e riguarderanno gli 
aspiranti dalla posizione 16 (Loconsole Rosa) alla fine dell’elenco aggiuntivo. 

Per ciò che concerne tutte le indicazioni operative (nomine d’ufficio, presenza in più 
graduatorie, rinunce, deleghe, part-time, beneficiari legge 104/92, ecc.), si richiama, per quanto 
di specifico interesse, la precedente nota n. 8972 del 3/8/2018, pubblicata sul sito dell’Ufficio, 
relativa alle precedenti operazioni per le immissioni in ruolo da Concorso. 

Poiché, come di consueto,, il numero di aspiranti convocato risulta 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 essere sempre intesa per 
un’”eventuale nomina in ruolo”. 

Si elencano, di seguito, i posti disponibili per la scelta dei candidati convocati: 
1 – Ambito LT0021 – LTPS060002 L.Scient. “A,Meucci” Aprilia 
2 – Ambito LT0023 – LTIS026005 IIS “Gobetti-De Libero” Fondi 
3 – Ambito LT0023 – LTPS04000R L.Scient. “L.Da Vinci” (Sez. Scienze Umane) Terracina 

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

TUTTI GLI ASPIRANTI INTERESSATI 

 

IL DIRIGENTE 

ANNA CARBONARA 

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

L. 39/93) 
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