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Oggi durante l’incontro tra OO SS e ATP , sono state confermate tutte le date già
stabilite in USR il 24 luglio scorso ; tra domani e il 1 agosto attesa la ripartizione
provinciale e per GM e GAE delle assunzione in ruolo del personale docente,
quindi il 1 agosto confermata la pubblicazione dei calendari da parte di ogni
ufficio territoriali ( e poi dell’USR per quanto concerne le nomine dal concorso
2016 ) insieme, si spera, alle
disponibilità delle 5 province . Il 6 Agosto si
confermano le operazioni di assunzione per il sostegno di ogni ordine e grado
che si svolgeranno nelle scuole polo di Roma per tutta la regione. Il 7 e 8
Agosto , per l’intera giornata fino alle 21,00 massimo , ed eventualmente per
continuità tra il 9 e il 10 ( con le previste nomine da GM su tutti i posti comuni
), LATINA procederà con le assunzioni da GM regionali per le classi di concorso:
AD04(A012\22) A011, A013, A021, A045\46, A018\19 molto probabilmente
presso la consueta sede dell’IIS ‘’ G. Marconi’’ sita in via Reno a Latina
Per le assunzioni da GAE è stata contrattata una data successiva al dieci, più
vicina a quella stabilita per Roma ( tra il 21 e il 24), pertanto prevedibile tra il 21
o 22 agosto – Per il personale ATA si andrà alla fine di agosto sia per il ruolo ( 28)
sia per gli incarichi,molto probabilmente tra il 28\29 e 31 agostoRimaniamo quindi in attesa, tra domani e il primo agosto della pubblicazione
ufficiale di tutti i calendari e delle scalette ufficiali per competenze da parte
delll’USR e degli ASA TT PP
Per le assegnazioni provvisorie si rinvia agli ultimi giorni di agosto e subito dopo
le nomine da GAE, intorno al 22\23 agosto con la pubblicazione delle
disponibilità e dei posti derivanti dai part time
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