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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma  
 

Il Dirigente dell’Ufficio X – Ambito territoriale per la provincia di Roma e i Dirigenti delle Scuole polo, visto l’Avviso pubblico della Regione 
Lazio per la selezione dei Progetti finalizzati all’integrazione e al potenziamento dei servizi di istruzione per favorire l’inclusione scolastica, 
sociale e lavorativa degli alunni/studenti a rischio di marginalità sociale; vista la nota congiunta Regione Lazio – Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio prot. n. 328 del 10.01.2011 avente per oggetto: Regione Lazio - Avviso pubblico per la selezione dei Progetti finalizzati 
all’integrazione e al potenziamento dei servizi di istruzione per favorire l’inclusione scolastica, sociale e lavorativa degli alunni/studenti a 
rischio di marginalità sociale; vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. 8901 del 31.03.2011 avente per 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; comunicano il 
seguente: 

 
 

CALENDARIO DI CONVOCAZIONE 
 

per l’assegnazione delle proposte di assunzione con contratto di prestazione d’opera al personale 
precario individuato tra coloro che – inclusi negli elenchi di cui ai DD.MM. 68/10 e 80/10 – abbiano 
manifestato la disponibilità a svolgere i “progetti” in argomento.  
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AVVERTENZE  
 
 

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti sia di documento di riconoscimento in corso di validità  sia del codice fiscale. 
 
In previsione di eventuale assenza o rinuncia degli aspiranti  la convocazione e’ stata disposta, per eventuale surroga, in numero maggiore 
rispetto ai posti disponibili e pertanto la  stessa non da’ diritto ad alcun rimborso spese in caso di mancata nomina. 
 

Il personale precario che percepisce l’indennità di disoccupazione e che intenda far valere il diritto 
alla precedenza, come previsto nell’Avviso pubblico, dovrà presentare il giorno della convocazione e 
prima dell’avvio delle operazioni di individuazione degli aventi diritto apposita autocertificazione 
(vedi modello allegato).  
 
Le graduatorie utilizzate, per l’istruzione secondaria di primo e secondo grado “ad incastro”, tenendo conto dei raggruppamenti delle classi di 
concorso come previsto nell’Allegato 5, possono essere consultate sul sito http://www.lazio.istruzione.it/csa/roma_comunica.shtml  
 

Le sedi disponibili saranno pubblicate il 13 Aprile 2011: 
per il personale docente sul sito dell’I.T.T. Colombo di Roma: http://www.ittcolombo.it   
per il personale A.T.A. sul sito dell’I.S.I.S.S. “Magarotto” di Roma :  http://www.scuolasordiroma.it   
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Personale docente 
SEDE COMMISSIONE PROVINCIALE n. 1 

ITT “C. COLOMBO”    Via Panisperna 255  Roma           D.S.  Ester Rizzi  
N. fax-  06 48 27 701 -  06 47 40 618 
N. telefono per comunicazioni   06 48 18 772 -  06 47 40 618 

 
TIPOLOGIA 

POSTO/AMBITO 
DISCIPLINARE 

CONVOCATI  
( posti in graduatoria) 

DATA DI 
CONVOCAZIONE 

NOTE  

Scuola primaria 
 

Da posto 1 con punti 126 
A posto 32 con punti 77 

--------------- 
 IN SUBORDINE 

(per eventuale surroga) 
Da posto 33 con punti 77 
A posto 60 con punti 70 

------------------- 
Da posto 61 con punti 70 
A posto 120 con punti 55 

----------------------- 
Da posto 121 con punti 55 
A posto 180 con punti 36 

-------------------------- 
Da posto 181 con punti 35 

A fine graduatoria  
 
 

15 Aprile 2011 
h. 09,00 

 
 
 
 
 

------------------ 
15 Aprile 2011 

h. 14,30 
------------------- 
18 Aprile 2011 

h. 09,00 
---------------------- 
18 Aprile 2011 

h. 14,30 
 

 

Scuola secondaria di I grado 
AD0A 

 

Da posto 1 con punti 116 
A posto 53 con punti 27 

--------------- 
 

 IN SUBORDINE 
(per eventuale surroga 

Da posto 54 con punti 26 
A fine graduatoria 

 

15 Aprile 2011 
h. 9,00 
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Scuola secondaria di I grado 
AD0B 

 

Da posto 1 con punti 193 
A posto 13 con punti 68 

 
IN SUBORDINE 

(per eventuale surroga) 
Da posto 14 con punti 67 

A fine graduatoria 
 

15 Aprile 2011 
h. 9,00 

 
 

 

Scuola secondaria di I grado 
AD0C 

 

 
Tutti gli aspiranti in  

graduatoria 
 
 
 

15 Aprile 2011 
h. 9,00 

 
 

 

Scuola secondaria di II grado 
AD01 

 

Da posto 1 con punti 154 
A posto 49 con punti 57 

 
IN SUBORDINE 

(per eventuale surroga) 
Da posto 50 con punti 57 

A fine graduatoria 
 

15 Aprile 2011 
h. 9,00 

 

 

Scuola secondaria di II grado 
AD02 

 
 

Da posto 1 con punti 158 
A posto 90 con punti 64 

--------------------- 
 

Da posto 91 con punti 63 
A posto 106 con punti 58 

 
IN SUBORDINE 

(per eventuale surroga) 
Da posto 107 con punti 58 

A fine graduatoria 
 

15 Aprile 2011 
h. 9,00 

----------------------------- 
 

15 Aprile 2011 
h. 14,30 
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Scuola secondaria di II grado 
AD03 

 

Da posto 1 con punti 138 
A posto 90 con punti 50 

----------------------- 
 

Da posto 91 con punti 49 
A posto 119 con punti 16 

 
IN SUBORDINE 

(per eventuale surroga) 
Da posto 120 con punti 16 

A fine graduatoria 
 

15 Aprile 2011 
h. 9,00 

------------------- 
 

15 Aprile 2011 
h. 14,30 

 
 
 

 

Scuola secondaria di II grado 
AD04 

 

Da posto 1 con punti 129 
A posto 4 con punti 90 

 
IN SUBORDINE 

(per eventuale surroga) 
Da posto 5 con punti 89 

A fine graduatoria 
 

15 Aprile 2011 
h. 9,00 
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Personale A.T.A.  
SEDE COMMISSIONE PROVINCIALE n. 2 

 

173° CIRCOLO DIDATTICO “SILVESTRI” – Via Nomentana n. 56 00161 Roma    D.S.  Francesco Maria Di Tullio 
     N. Fax  06 66180818 – 06 44236813 
     N. telefono per comunicazioni  06 66180392/3 – 06 44254656 
 
 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE CONVOCATI  
( posti in graduatoria) 

DATA DI 
CONVOCAZIONE 

NOTE  

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

Da posto 1 con punti  16 
A posto 64 con punti 0 

------------------------ 
Da posto 65 con punti 16,10 

A fine graduatoria 

16 Aprile 2011 
h. 9,00 

------------------ 
16 Aprile 2011 

h.10,00 
 

 

ASSISTENTI TECNICI 
 

Da posto 1 con punti 58,17 
A posto 35 con punti 27,80 

---------------- 
IN SUBORDINE 

(per eventuale surroga) 
Da posto 36 con punti 25,85 

A fine graduatoria 
 

16 Aprile 2011 
h. 12,00 

 

 

 
 
Roma, 08.04.2011 

                      IL DIRIGENTE 
                                  F.to Giuseppe Minichiello 


