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LA DIRIGENTE

VISTO

l’art. 59, comma 9-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, come inserito dall’art. 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO

il decreto prot. 102 del 4/02/2022 del Direttore Generale dell’USR Lazio che definisce il contingente delle
facoltà assunzionali destinabili alle immissioni in ruolo di cui all’art. 59 comma 9 – ter del decreto legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

CONSIDERATO

che le predette immissioni in ruolo sono rivolte agli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all’art. 1, comma
9, lettera b) del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le classi di concorso B015, A018, A040, B003, A057,
ADSS, A061, AC56, AJ56, A051, AI56;

VISTI

i D.D.G. dell’USR Lazio prot. 88 del 03/02/2022; prot. 90 del 03/02/2022; prot. 91 del 03/02/2022; prot. 92 del
03/02/2022; prot. 93 del 03/02/2022; prot. 94 del 03/02/2022 prot. 95 del 03/02/2022; prot. 99 del 03/02/2022 e prot.
97 del 03/02/2022 di approvazione delle graduatorie della procedura concorsuale straordinaria bandita con D.D.
510/2020 e ss.mm.ii;

TENUTO CONTO

delle ripartizioni dei posti degli AA.TT.PP. del Lazio e delle relative sedi indicate nel D.D.G. prot. 102
4/02/2022 del Direttore Generale dell’USR Lazio;

del

CONVOCA
Per l’eventuale proposta di nomina ed assegnazione di sede ai fini della stipula di un contratto a tempo indeterminato nella regione
Lazio per la relativa classe di concorso, con decorrenza giuridica 2022 ed economica dalla medesima data o, se posteriore, dalla
data di effettiva presa di servizio, il personale docente della scuola secondaria sotto indicato, presso i locali di questo Ufficio in
Via Frangipane 41 – 00184 Roma - piano terra - nel giorno e nell’ora specificati nella tabella che segue:

Classe
conc.

Orario
Data
convocazione

CONCORSO
DD.GG.
510/2020

Da posto

A posto

A040

08/02/2022

10:00

X

1

7
(fine graduatoria)

A061

08/02/2022

11:00

X

1

1
(fine graduatoria)

ADSS

09/02/2022

9:30

X

1

21
(graduatoria Lazio)

A057

09/02/2022

12:00

X

1

1
(graduatoria Lazio)

AC56

09/02/2022

12:00

X

1

8
(graduatoria Lazio)

AI56

09/02/2022

12:00

X

1

8
(fine
graduatoria Lazio)

AJ56

09/02/2022

12:00

X

1

7
(graduatoria Lazio)

Il presente atto, pubblicato nel sito WEB dell’ATP di Roma, nella Sezione Albo istituzionale on- line possiede, a tutti gli effetti
dilegge, valore di convocazione per la proposta di nomina ai fini dell’eventuale stipula dei contratti a tempo indeterminato, per
l’anno scolastico 2022/2023 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 darne comunicazione con ogni consentita urgenza all’indirizzo e-mail
scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it, allegando all’atto di rinuncia copia fronte-retro del documento di riconoscimento.
I beneficiari delle riserve dei posti di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 dovranno esibire la documentazione utile per il diritto alla
riserva.
I titolari del diritto di precedenza di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 dovranno esibire all’inizio delle operazioni di nomina la
documentazione attestante il beneficio. Si precisa che il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 non opera riguardo
alla scelta dell’ambito provinciale per le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base
regionale.
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 proprio e di quello del delegante.

In considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica, al fine di contenere il rischio dei contagi del virus COVID
19, è necessario osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza.
Si rappresenta, pertanto, che:
- gli aspiranti dovranno presentarsi esclusivamente all’ora indicata;
- non sarà consentito l’accesso o lo stazionamento di eventuali accompagnatori;
- in caso di malessere, ossia febbre superiore a 37,4° e/o sintomi di infezione respiratoria, i convocati non dovranno recarsi di
persona
alla convocazione ma delegare soggetti terzi;
- ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali solo se muniti di green pass e mascherina quale dispositivo di protezione
individuale;
- gli aspiranti dovranno altresì venire muniti di penna;
- dovrà essere garantito il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro sia all’interno
della sede suindicata che negli spazi esterni;
- sarà disponibile apposita soluzione per l’igiene delle mani, con la raccomandazione di procedere a una frequente igiene;
- è consentito l’ingresso di un solo rappresentante accreditato per sigla sindacale.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi del CAD e normative connesse

