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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone
Viale Olimpia, n.14/16 (zona Casaleno) – 03100 Frosinone
Tel. +3907752961 – C.F.: 80009750607– CodiceiPA:m_pi
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All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio –ROMA
Ai Dirigenti degli AA.TT. del Lazio -

LORO SEDI

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del Lazio
LORO SEDI
All’Albo online – SEDE
Alle OO.SS. della scuola provinciali - LORO SEDI
Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato per l’a. s. 2022/23 – Concorso Straordinario DD n. 510/2020 – ai
sensi dell’art. 59 co.9-ter del DL 73/21. Rettifica Calendario di Convocazione.
Si comunica che l’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Frosinone, a causa della concomitanza con le prove
della procedura concorsuale in corso della Scuola Secondaria di Secondo Grado ed a rettifica del
Calendario di convocazione prot. 2928 del 15/03/2022, procederà il giorno 21 marzo 2022, anziché il
18/03/2022, alle operazioni di individuazione degli aventi diritto alla stipula del contratto di lavoro a tempo
indeterminato per la procedura straordinaria docenti di scuola secondaria, per l’anno scolastico 2022/23, dei
candidati inseriti nella graduatoria di merito regionale di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 per la classe di
concorso AB25, per il contingente e secondo il calendario sotto descritto.
Pertanto, per l’eventuale individuazione, ai fini della scelta della Provincia e della sede di assegnazione,
sono convocati gli aspiranti sottoindicati, presso i locali dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Frosinone, in
Viale Olimpia n.14,16 (Zona Casaleno) Frosinone - Salone piano terra - il giorno 21/03/2022 alle 10:00.
Contingente Regionale per le nomine - Classe di Concorso AB25 – Lingua inglese e seconda lingua
comunitaria nella scuola secondaria I grado
Classe
di concorso

Facoltà
assunzionali

di cui Roma

di cui Frosinone

di cui Latina

di cui Rieti

di cui Viterbo

AB25

92

62

9

12

5

4

Classe di concorso

Tipo
graduatoria

AB25 – Lingua inglese e

Procedura
straordinaria – DD
510/2020 e ss.mm.
ed ii.

seconda
lingua
comunitaria nella scuola
secondaria I grado

Da posto

Con punti

a posto

Con punti

TUTTA LA GRADUATORIA
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Il presente atto, pubblicato nel sito WEB dell’ATP di Frosinone, nella sezione albo istituzionale on-line, ha, a
tutti gli effetti di legge, valore di convocazione per la stipula dei contratti a tempo indeterminato, con
decorrenza 01/09/2022 per il personale in esso individuato.
AVVERTENZE
Le convocazioni vengono effettuate in numero maggiore dei posti disponibili per eventuali rinunce. In caso di
rinuncia preventiva i docenti sono pregati di comunicarlo urgentemente all’indirizzo di posta elettronica
usp.fr@istruzione.it, allegando all’atto di rinuncia, copia del documento di riconoscimento.
Tutti gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità e di codice fiscale.
In caso di grave impedimento a presenziare personalmente, gli interessati hanno facoltà di delegare, per
l’accettazione della proposta di assunzione, persona di loro fiduciamunita di documento personale e copia del
documento di riconoscimento e codice fiscale del delegante.
Gli aspiranti beneficiari della riserva di cui alla legge 68/99 devono presentare, all’atto della convocazione, la
documentazione comprovante la riserva stessa.
I docenti destinatari dei benefici di cui legge 104/92 dovranno presentare, entro le ore 13:00 di giovedì 17
marzo 2022, tutta la documentazione utile per l’ottenimento del diritto richiesto.
Per i candidati individuati come destinatari di nomina in ruolo assenti alla convocazione e che non
abbiano presentato apposita delega o rinuncia, l’individuazione e la scelta della Provincia e della sede
verranno effettuate d’ufficio. Di tale individuazione sarà data comunicazione diretta all’interessato, che dovrà
esprimere la propria accettazione o rinuncia entro e non oltre le successive 24 ore. Trascorso inutilmente tale
termine, l’interessato sarà dichiarato rinunciatario.
Si ricorda che con il decreto legge approvato in data 5 gennaio 2022, per accedere agli uffici pubblici è
obbligatorio il “green pass base” o il “super green pass”.
p. Il Dirigente
Il Funzionario Vicario
Antonio Monteforte
Firmato digitalmente da
MONTEFORTE ANTONIO
C=IT
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