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GMRE

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma sito: http://www.atpromaistruzione.it

IL DIRIGENTE
VISTO

Il D.M. 579 del 2/8/2018 relativo al contingente da destinare alle immissioni in ruolo per l’a.s.2018/19 e relativa
nota prot. 35110 del 2/8/2018 di trasmissione del MIUR recante le conseguenti istruzioni;

VISTO

Il D.M. 631 del 25/9/2018;

VISTO

Il DDG dell’USR Lazio n. 1210 del 27/12/2018 di pubblicazione della graduatoria di merito del concorso
indetto con DDG n. 85 del 1°/2/2018 per la classe di concorso ADMM Sostegno I Grado Lazio e il DDG
dell’USR Lazio n. 180 del 14/3/2019 di rettifica;

VISTO

Il calendario di convocazione dell’Ufficio IV della Direzione Generale prot. n. 11723 del 15/03/2019 con il
quale sono stati assegnati gli ambiti provinciali;

VISTA

La disponibilità di risulta dopo le operazioni della mobilità per l’a.s. 2019/2020;

GMRE

CONVOCA
Per l’assegnazione della sede di titolarità in questa provincia il personale docente della scuola secondaria di primo grado sotto
indicato, inserito nella sopraindicata GMRE di questa Regione e che ha scelto l’ambito provinciale di Roma, presso l’ATP di Roma
sito in Via Frangipane 41 – 00184 Roma, piano terra – sala conferenze, nel giorno e nell’ora specificati nella tabella che segue:

Classe conc.

Data
convocazione

Orario

GRADUATORIA

Da posto

Con punti

A posto

Con punti

ADMM

08/07/2019

08,30

CONCORSO
DD.GG. 85/2018

1

100,00

109

86,00

ADMM

09/07/2019

08,30

CONCORSO
DD.GG. 85/2018

110

86,00

202

78,30

ADMM

10/07/2019

08,30

CONCORSO
DD.GG. 85/2018

203

78,00

291

41,00

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e del codice fiscale.
In caso di rinuncia i docenti sono pregati di comunicare urgentemente all’indirizzo e-mail scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it
allegando all’atto di rinuncia copia fronte-retro del documento di riconoscimento.
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Gli eventuali aspiranti inseriti in graduatoria di merito con riserva per esito di pronunce cautelari compresi nelle posizioni di cui
a questo calendario avranno diritto all’accantonamento del posto su ambito provinciale, in attesa della sentenza di merito.
L’assegnazione della sede è assicurata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art.
21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92.
Deleghe
Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno delegare persona di propria fiducia, che al
momento della nomina dovrà esibire l’atto di delega e copia del documento di riconoscimento del delegante.

Il presente atto , pubblicato nel sito WEB dell’USR Lazio, ha, a tutti gli effetti di legge, valore di convocazione per l’assegnazione
della sede di titolarità per l’anno scolastico 2019/2020 per il personale in esso individuato.

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)
 Ai docenti interessati
 All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet
 E, p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Loro Sedi

