m_pi.AOOUSPLT.REGISTRO UFFICIALE.Int.0005528.06-05-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina
Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m_pi

AVVISO CONVOCAZIONE PER IMMISSIONI IN RUOLO
Immissione in ruolo docenti per l’anno scolastico 2020/2021 da Graduatorie ad Esaurimento
–
surroghe nomina giuridica Classi di concorso AAAA - EEEE - ADEE.
All’esito di una ricognizione dei posti liberatisi per rinunce da parte di aspiranti già
convocati per le classi di concorso in oggetto, risultano residuati i sottoelencati posti:
Insegnamento
posti residuati
AAAA - SCUOLA INFANZIA
5
EEEE - SCUOLA PRIMARIA
1
ADEE – SOSTEGNO PRIMARIA
3
Pertanto, si invitano gli aspiranti di cui all’allegato elenco a esprimere la propria
accettazione o rinuncia, utilizzando il modulo che verrà a loro inviato per posta elettronica.
Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti, sottoscritto e trasmesso all’indirizzo email primariainfanzia@csalatina.it, al quale allegare la scansione di un documento di identità in
corso di validità.
In tutti i casi, l’immissione in ruolo avviene solo in favore dei candidati che siano in
posizione utile rispetto al contingente di immissioni in ruolo.
La disponibilità effettiva del posto dipende anche dalle scelte effettuate dagli aspiranti
precedenti, pertanto essere invitati a partecipare alla procedura non costituisce proposta di
assunzione e non è in alcun modo garanzia della successiva immissione in ruolo, che sarà disposta
da questo Ufficio, entro i limiti dei posti disponibili.
Per gli aspiranti eventualmente presenti in graduatoria a seguito 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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I soggetti individuati all’esito della procedura, dovranno poi presentare domanda di
assegnazione della sede nei modi e nei termini previsti dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione
29 marzo 2021, n. 106, (ordinanza per la mobilità), specificatamente ai sensi dell’articolo 2, comma
5, e con le forme di cui all’articolo 3 comma 2.

CONVOCATI

CdC
GRAD.
AAAA – Infanzia comune GAE
EEEE – Primaria comune GAE
ADEE – Primaria sostegno GAE

da
posto
35
23
14

a posto

note
39
23
16

Il Dirigente
Anna Carbonara
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993

