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IL DIRIGENTE 
 

VISTA La nota ministeriale prot.n. 29748 del 27/6/2018 relativa alle assunzioni a tempo indeterminato del personale 
docente per l’ a .s. 2018/19; 
 

VISTO L’ultimo aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento per il personale docente della scuola secondaria di 
primo e secondo grado valide per l’ a. s. 2018/2019; 

  
VISTO 

 
 

VISTO 

il Decreto prot. n. 16721 del 2/8/2018 relativo alla ripartizione del contingente dei posti per la nomina del 
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado; 
 
l’Avviso dell’Ufficio IV della Direzione Generale prot. n. 29419 del 26/7/2018 inerente le procedure di 
nomina per immissioni in ruolo relative alle procedure concorsuali di cui ai DD.GG. 105-106-107/2016; 
 

VISTO l’Avviso dell’Ufficio IV della Direzione Generale prot. n. 29522 del 27/7/2018 recante indicazioni di 
carattere generale per i docenti inclusi nelle G.M.; 

 
VISTO il Decreto dell’U.S.R. per il Lazio n. 405 del 26/7/2018 che individua le scuole polo per provvedere alle 

relative procedure di nomina e il Decreto n. 412 del 27/7/2018 di integrazione; 
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CONVOCA  

 A RETTIFICA DEL PRECEDENTE CALENDARIO prot. 16722 d el 2/8/2018 
Per l’eventuale proposta di nomina ed assegnazione di ambito ai fini della stipula di un Contratto a tempo indeterminato il personale 
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado sotto indicato, presso i locali dell’I.T.T.S. “C.Colombo” – Via 
Panisperna, 255 – 00184 Roma -  nel giorno e nell’ora specificati nella tabella che segue: 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 2018/2019 per il personale in esso individuato. 
 
 
 

Classe conc.  Data 
convocazione 

Orario CONCORSO 
DD.GG. 105-106-

107/2016 

EVENTUALE 
SURROGA 

Da posto Con punti A posto Con punti 

ADSS 
Sostegno II 

grado 

6/8/2018 9,00 CONCORSO  
 

 7 bis 84,30 45 71,90 

ADSS 
Sostegno II 

grado 

6/8/2018 10,30 CONCORSO  
 

X 46 71,80 50 69,80 

AD00 
Sostegno I 

grado 

6/8/2018 11,00 CONCORSO   18 bis 83,90 75 56,70 
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AVVERTENZE 
 

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido  e del codice fiscale. 
 
In caso di rinuncia i docenti sono pregati di comunicare urgentemente all’indirizzo e-mail scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it 
allegando all’atto di rinuncia copia fronte-retro del documento di riconoscimento. 
 
Gli eventuali aspiranti inseriti in graduatoria di merito, di cui ai DD.GG. 106 – 107/2016, con riserva per esito di pronunce 
cautelari compresi nelle posizioni di cui a questo calendario avranno diritto all’accantonamento del posto su ambito territoriale, 
in attesa della sentenza di merito.  

I candidati convocati per posti di sostegno dovranno inoltre esibire e/o produrre, all’atto della convocazione, una fotocopia semplice 
del certificato o del titolo di specializzazione sul sostegno sulla quale dovrà risultare la dichiarazione di conformità all’originale ovvero 
dichiarazione sostitutiva della certificazione contenente tutti gli elementi del titolo di specializzazione sul sostegno, così come i 
beneficiari delle riserve dei posti di cui alla L.68/99 i quali dovranno esibire la documentazione utile per il diritto alla riserva. 
 
Il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 non opera riguardo alla scelta dell’ambito territoriale per le nomine da 
effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, ma solo su una sede scolastica all’interno di un 
ambito, nell’ambito del procedimento di assegnazione della sede, ai sensi del CCNI sulla mobilità e del CCNI del 26/6/2018. 

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 una “eventuale nomina in ruolo”. 

 

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.  
 

   IL DIRIGENTE 
    Rosalia Spallino 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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• Ai docenti interessati 
• All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet  

di questo Ufficio (www.atpromaistruzione.it)  
• Agli Ambiti territoriali provinciali di Latina, Viterbo, Frosinone e Rieti 
• E, p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Loro Sedi 
 


