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IL DIRIGENTE
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
TENUTO
CONTO

VISTA
VISTA
VISTO

La nota del MIUR prot. n.35174 del 31/07/2019 relativa alle indicazioni sulle assunzioni a tempo
indeterminato, nonchè alla comunicazione del contingente di posti per le immissioni in ruolo per l’a.s.
2019/20;
il proprio Decreto prot. n.20889 del 01/08/2019 relativo alla ripartizione del contingente dei posti per la
nomina del personale docente della scuola per l’infanzia e primaria tipo posto comune e sostegno;
l’avviso della Direzione generale prot.26944 del 26/7/2019 in ordine alla ripartizione fra gli uffici
provinciali delle procedure concorsuali finalizzare alle immissioni in ruolo;
l’avviso della Direzione generale prot. n.26945 del 26/7/2019 di calendarizzazione delle procedure regionali e
provinciali finalizzate alle immissioni in ruolo per l’a.s.2019/20;
delle comunicazioni Uffici territoriali del Lazio relativi alla ripartizione del contingente dei posti per la
nomina del personale docente della scuola per l’infanzia e primaria tipo posto comune e sostegno con
riferimento alle singole province;
la graduatoria del concorso ordinario di cui al DDG 105/2016, per la scuola dell’infanzia- posti comuni pubblicata in data 21/07/2017 con DDG n. 388 e successive modifiche ed integrazioni;
la graduatoria del concorso ordinario di cui al DDG 105/2016, per la scuola primaria – posti comuni pubblicata in data 24/07/2017 con DDG n. 403 e successive modifiche ed integrazioni;
Il DDG 809 del 31/07/19 con il quale sono state individuate le scuole polo per le operazioni di immissione in
ruolo per i posti comuni e di sostegno per la scuola dell’ infanzia e primaria sia per l’applicazione delle
graduatorie da GM che da GAE riferite all’ a.s. 2019/20;

CONVOCA
Per l’eventuale proposta di nomina ed assegnazione di sede ai fini della stipula di un Contratto a tempo indeterminato per l’Infanzia e
primaria tipo posto comune il personale docente sotto indicato,
presso l’ IC “SETTEMBRINI” – Via Sebenico 1 Roma - Telefono 068549282 - D.S. LE FOCHE MARIA ANDREINA
nei giorni e ore specificate nella tabella che segue:
CLASSE
CONCORSO

DATA
CONVOCAZIONE

ORARIO

DA POSTO

CON
PUNTI

INFANZIA

7/8/2019

8.30

325

Eventuali
surroghe

7/08/2019

14.00

INFANZIA
RISERVE L. 68/99

ESAURITA già dal 2017

PRIMARIA

8/8/2019

Eventuali
surroghe

8/08/2019

PRIMARIA
RISERVE L. 68/99

ESAURITA già dal 2017

A
POSTO

CON
PUNTI

79.8

420

77.7

421

77.7

432

77.5

8.30

605

70.3

739

66.3

15.00

740

66.2

750

65.9

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 2019/20 per il personale in esso individuato.

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’e-mail massimiliano.tedesco@istruzione.it allegando
all’atto di rinuncia copia fronte-retro del documento di riconoscimento.
Gli eventuali aspiranti inseriti in graduatoria con riserva, per effetto di ordinanze cautelari disposte dal Giudice
Amministrativo, avranno diritto all’accantonamento del posto sulla Provincia prescelta.

Si precisa che la procedura di cui alla L. 104/92 non opera ai fini della scelta della provincia.
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)
• Ai docenti interessati
• All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet
di questo Ufficio (www.atpromaistruzione.it)
• E, p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Loro Sedi

