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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Via Frangipane, 41 – 00144 Roma
PEO: drla.ufficio4@istruzione.it

- PEC: drla@postacert.istruzione.it

Ai docenti titolari di contratto a tempo determinato
stipulato ai sensi dell’art. 59, co. 4, del decreto-legge n. 73 del
2021, classe di concorso A040
Alle istituzioni scolastiche del Lazio
e, p.c.
Alle OO.SS. territoriali del Lazio rappresentative del comparto
Istruzione e ricerca

AVVISO PUBBLICO
Procedura straordinaria di cui all’art. 59, co. 4, del decreto-legge n. 73 del 2021
“Immissione in ruolo da GPS”

CONVOCAZIONE ALLA PROVA DISCIPLINARE
per la classe di concorso A040 Scienze e tecnologie elettriche ed
elettroniche
È pubblicato il calendario di convocazione alla prova disciplinare il cui esito determina l’eventuale
immissione in ruolo dei docenti già assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, co. 4, del
decreto-legge n. 73 del 2021, per i posti della classe di concorso A040, con l’indicazione della data
prevista per lo svolgimento della prova.
Alla prova sono ammessi solo i docenti che abbiano svolto il percorso annuale di formazione e
prova e che siano stati valutati positivamente.
La prova consiste in un colloquio di idoneità.
Per il candidato sono specificati, in allegato, il giorno, l’ora e la sede di svolgimento della prova,
fermo restando lo svolgimento a distanza per i candidati che si avvarranno di tale modalità.
La sede per lo svolgimento in presenza della prova disciplinare è, per tutti i candidati, l’Istituto
tecnico per il turismo “Colombo” in Via Panisperna n. 255, 00184 Roma.
Il collegamento per lo svolgimento a distanza della prova disciplinare per i candidati che si
avvalgono di tale modalità è:
http://meet.google.com/tkj-onuh-sxo
Il candidato deve presentarsi o collegarsi nel giorno e all’ora indicati, muniti di documento di
riconoscimento valido, ferma restando l’identificazione a cura della sede deputata per i candidati
che svolgono la prova a distanza. Perde il diritto a sostenere la prova il candidato che non si presenti
o, per chi svolge la prova a distanza, non si colleghi nel giorno, luogo e ora stabiliti.

I candidati titolari di contratto nel Lazio che, per ragioni documentate, svolgono la prova a distanza
dovranno recarsi presso la propria sede di servizio, dove saranno identificati e dove troveranno una
postazione disponibile per il collegamento.
I candidati dovranno attenersi al piano operativo che sarà pubblicato sul sito.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Rocco Pinneri
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Cognome

Nome

Svolgimento a
distanza o in
presenza

Sede

Collegamento a distanza

Giorno di
convocazione

ARCESE

RICCARDO

A distanza

ITIS “G.Galilei”
via Conte Verde n.
51, 00185 Roma

http://meet.google.com/tkj- 21 luglio 2022
onuh-sxo

Ora di
convocazione
15.00

