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IL DIRIGENTE 
VISTA la Legge 30/12/2004, con particolare riferimento all’art. 14; 
VISTO il D.P.R. 4/3/64 n. 292; 
VISTO  il D.L.vo 16/4/1994 n. 297, art. 66; 
VISTA la nota n. 63/B del 12/05/2011 del Dirigente Scolastico dell’Istituto “A. 

Romagnoli” di Roma con la quale viene comunicata la disponibilità, per 
l’a.s. 2011/12 di n. 1 posto per l’insegnamento  di Psicologia, n. 1 posto per 
l’insegnamento di Oculistica, n. 1 posto per l’insegnamento di Pediatria, da 
coprirsi con contratto a tempo determinato; 

CONSIDERATO che per l’insegnamento di dette materie non sussistono graduatorie 
provinciali di incarichi e supplenze anche in conseguenza dell’avvento della 
Legge 124/99 e Regolamenti attuativi e che, pertanto,  occorre procedere alla 
pubblicazione dell’avviso di disponibilità e della conseguente compilazione 
di apposite graduatorie. 

RICHIAMATO Il proprio Decreto prot. AOOUSPRM n. 15141 del 20.06.2011;  
VISTA La comunicazione del 14.07.2011 dell’Istituto Romagnoli con cui si invia 

l’Ufficio X dell’U.S.R. per il Lazio un nuovo avviso di disponibilità di 
incarichi a tempo determinato presso il predetto Istituto; 

DISPONE 
 E’  pubblicato all’albo, in data odierna, l’unito avviso di disponibilità di una cattedra per 
l’insegnamento di Psicologia/Neuropsichiatria infantile, una cattedra per l’insegnamento di 
Pediatria ed una cattedra per l’insegnamento di Oculistica, per l’a.s. 2011/12 predisposto 
dall’Istituto Statale “Romagnoli” di Roma.  
 Gli aspiranti interessati possono presentare domanda in carta libera correlata dai titoli 
richiesti e indicati nell’avviso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto suddetto. 
 Il Dirigente Scolastico, scaduto il termine dei trenta giorni avrà cura di compilare la relativa 
graduatoria con le modalità di cui al punto 7) dell’Avviso in argomento. 
 
          IL DIRIGENTE 
         F.to Giuseppe  Minichiello 


