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 Ai Dirigenti gli Uffici Territoriali del 
 Lazio – Loro Sedi 
 
 Ai Dirigenti le istituzioni scolastiche 
 di ogni ordine e grado del 
 Lazio – Loro Sedi 
 
 E, p.c. 
 
 Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
 Loro Sedi. 
 
OGGETTO: Regione Lazio – interventi integrativi per il diritto all’istruzione – approvazione dei 
progetti “ammissibili e finanziabili” di cui all’Avviso pubblico per la selezione di progetti per la 
realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione e al potenziamento dei servizi di istruzione. 
 

Si fa seguito con la presente alla circolare congiunta Regione – U.S.R. Lazio del 
10/01/11, prot. 328, riguardante l’oggetto, per comunicare che la Regione Lazio con l’allegata 
determinazione nr. B2297 del 24/03/11 ha reso noto i progetti che sono stati considerati 
“ammissibili e finanziati” sulla base dei lavori della Commissione composta dai Rappresentanti 
della Regione stessa e dello scrivente Ufficio regionale. 

 
In relazione a quanto sopra e a quanto anticipato con la citata circolare congiunta si 

rende necessario comunicare le conseguenti istruzioni operative affinché possa essere assegnato 
alle scuole proponenti i progetti o  alle reti di scuole il necessario personale scolastico precario, 
individuato tra coloro che – in possesso dei requisiti per essere inclusi negli elenchi di cui ai 
DD.MM. 68/10 e 80/10 – abbiano nei tempi e nelle forme previste manifestato la disponibilità a 
svolgere i  “progetti” in argomento. 

 
I Dirigenti della singola Istituzione Scolastica o dell’Istituzione scolastica Capofila in 

caso di rete di scuole, che hanno ottenuto l’ammissibilità del progetto e il relativo finanziamento, 
procederanno sulla base delle indicazioni che riceveranno dal Dirigente dell’Ufficio Territoriale a 
comunicare all’Ufficio stesso (in caso di individuazione a cura dell’Ufficio Territoriale) o alla o alle 
Scuole Polo la denominazione del PROGETTO, l’elenco delle istituzioni scolastiche che 
compongono la rete di scuole, la distribuzione per ogni istituzione scolastica (singola o in rete) del 
numero e della tipologia dei posti (insegnante per la primaria – ambito disciplinare per l’istruzione 
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secondaria di primo e di secondo grado – profilo professionale per il personale ATA) richiesti con il 
progetto.   

Al riguardo si trasmette ai Dirigenti gli Uffici Territoriali suddiviso per provincia 
(LOTTO) l’elenco dei progetti approvati e finanziati, con l’indicazione complessiva per ciascun 
progetto del numero dei posti per tipologia, area disciplinare e per profilo professionale. 

 
Per quanto riguarda le scuole in rete la somma delle disponibilità così come distribuite 

tra le diverse istituzioni scolastiche dovrà naturalmente corrispondere al totale dei posti approvati 
nel progetto sia per quanto riguarda il numero totale in assoluto sia per ciò che concerne il numero 
complessivo per tipologia di posto, di ambito disciplinare e di profilo professionale. 

 
I posti in tal modo definiti costituiscono la disponibilità di posti/progetto da attribuire 

per il tramite dell’Ufficio territoriale o della o delle Scuole Polo. 
 
I Dirigenti gli Uffici Territoriali direttamente o tramite le Scuole Polo procederanno, 

come previsto dalla citata circolare congiunta, ad individuare gli aventi diritto, sulla base delle 
allegate graduatorie, che per quanto riguarda l’istruzione secondaria di primo e secondo grado 
sono state realizzate ad “incastro”, tenuto conto dei raggruppamenti delle classi di concorso, cosi 
come esplicitati nell’allegato 5 accluso all’Avviso pubblico, che si allega comunque alla presente. 

 
I Dirigenti gli Uffici Territoriali o le Scuole Polo convocheranno i candidati mediante 

apposite sessioni di convocazione, che dovranno essere opportunamente pubblicizzate. I relativi 
calendari dovranno prevedere il giorno e l’ora della convocazione, oltre che il luogo e l’avvertenza 
che il personale precario che percepisce l’indennità di disoccupazione e che intenda far valere il 
diritto di precedenza, come previsto nell’Avviso pubblico, dovrà presentare il giorno della 
convocazione e prima dell’avvio delle operazioni di individuazione degli aventi diritto apposita auto-
certificazione, come da allegato modello. 

 
I Dirigenti delle istituzioni scolastiche che singolarmente o perché appartenenti a una 

rete di scuole si vedranno assegnato il personale docente e/o ATA per la realizzazione del 
progetto procederanno alla stipula di un Contratto di prestazione d’opera. Per il calcolo della 
remunerazione da corrispondere al personale scolastico si rinvia alle istruzioni comunicate dalla 
più volte citata circolare congiunta Regione – U.S.R. Lazio del 10/01/11, prot. 328. 

 
Nel segnalare l’urgenza si invitano i destinatari a dare la massima diffusione alla 

presente tra il personale scolastico interessato. 
 
 
 IL DIRIGENTE  
 F.to  G. Minichiello  
  


