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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di  
Roma e Provincia – Loro Sedi 
 
E, p.c. 
 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Loro Sedi 
 
All’Albo – On line 

 
 
OGGETTO: assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2011/12 (contingenti A.S. 2010/11 e 

A.S. 2011/12) dalla graduatoria del concorso per esami e titoli e per soli titoli (graduatoria a 
esaurimento). 

 
Si comunica che questo Ufficio Territoriale procederà alle operazioni di immissione in ruolo per 

l’a.s. 2011/12 (contingenti A.S. 2010/11 e A.S. 2011/12) relative ai candidati inclusi nelle graduatorie dei 
concorsi ordinari per esami e titoli e per soli titoli (graduatoria a esaurimento) secondo i contingenti 
comunicati dal M.I.U.R. con il D.M. 74 del 10/08/11. 

 
I candidati inclusi utilmente nelle graduatorie in argomento saranno convocati con 

telegramma. I medesimi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e, in caso di 
impedimento a presenziare personalmente, potranno delegare per l’accettazione della proposta di assunzione 
persona di loro fiducia munita di copia del documento di riconoscimento del delegante oppure potranno 
delegare l’Ufficio. 

 
Le operazioni di nomina dei candidati convocati con telegramma avranno luogo dal 24 al 

31/08/11 presso i locali dello scrivente Ufficio Territoriale – Via Pianciani, 32, 00185 Roma, con 
l’esclusione di quelle riguardanti la scuola primaria che invece avverranno presso il L.S. Newton, V.le 
Manzoni, 47, 00185 Roma e la scuola per l’infanzia che avverranno presso l’I.T.I.S. Galilei, Via Conte 
Verde, 51, 00185 Roma. 

 
Si prega di dare alla presente la massima diffusione tra il personale interessato. 
 
 IL DIRIGENTE 
 F.to G. Minichiello 


