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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  
Via Luigi Pianciani, 32 – 00185 Roma  -  

sito: http://www.atpromaistruzione.it 

 
MPI AOOUSPRM. Registro Ufficiale 
 prot. n- 22667  USCITA - 

  Roma,  22.08.2014 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 di indizione dei 

concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole 
dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado; 

VISTA La nota ministeriale prot AOODGPER n. 7955 del 7.8.2014 relativa al contingente complessivo dei posti 
per le assunzioni e tempo indeterminato del personale docente e educativo da disporre per l’a.s. 2014/15; 

VISTA La nota prot AOODRLA n.21130 del 12/08/2014 di ripartizione tra gli Ambiti territoriali della regione 
Lazio delle procedure concorsuali regionali ove, all’Ambito territoriale di Roma è assegnata la gestione 
regionale della stipula dei contratti a tempo indeterminato  degli aspiranti docenti inseriti  sia negli elenchi 
del sostegno della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado,  sia  nelle graduatorie  per 
l’assunzione su  posti comuni per la Scuola dell’Infanzia e Primaria , che  per le classi di concorso A033 e 
A020 

VISTI il D.D.G. dell’USR per il Lazio  n. 77 del 23/05/2014 con il quale sono stati redatti ed approvati, gli elenchi 
da intendersi quali elenchi del sostegno, per la scuola secondaria di I grado (AD00) nonché per la scuola 
secondaria di II grado (area disciplinare scientifica – AD01, area disciplinare umanistica, linguistica, 
musicale – AD02, area disciplinare tecnica, professionale ed artistica - AD03 ed area disciplinare psico-
motoria – AD04) e il D.D.G. dell’USR per il Lazio n. 192 del 18/07/2014 di rettifica degli elenchi del 



 2 

sostegno inerenti la scuola secondaria di I grado – AD00 nonché la scuola secondaria di II grado – area 
disciplinare scientifica;– AD01 ed area disciplinare umanistica, linguistica, musicale – AD02; 

VISTI I Decreti degli AA.TT.PP. di Roma ,di Frosinone,,di Latina, di Viterbo, di Rieti, pubblicati sui rispettivi 
Albi istituzionali on-line , relativi  alla ripartizione del contingente dei posti di insegnante di scuola statale 
secondaria di primo e secondo grado assegnati con D.M. in corso di emanazione con riferimento alle 
rispettive  province per l’anno scolastico 2014/2015,tra cui  risultano il  numero dei posti da  destinare alle e 
assunzioni a tempo indeterminato dei docenti specializzati per le attività di sostegno agli alunni disabili, 
frequentanti le scuole di ogni ordine e grado ; 

VISTO Il precedente Calendario di convocazione prot AOOUSPRM n 22175 del 18.8.2014 per il giorno 
20.08.2014; 

VISTO Il successivo Calendario di convocazione prot AOOUSPRM n 22525 del 21.8.2014, per effetto delle 
rinunce pervenute,  per il giorno 23.08.2014; 

VISTA La ulteriore e successiva ripartizione dei posti ai fini delle assunzioni di cui al DD prot.. n. 22666 del 
22.8.2014,  

CONVOCA  
 

per l’eventuale stipula di un Contratto a tempo indeterminato il personale docente specializzato per le attività di sostegno 
agli alunni disabili di scuola secondaria di I e II grado sotto indicato, presso l’I.T.T. “Colombo” Via Panisperna 255 
Roma - nel giorno e nell’ora specificata nella tabella che segue: 
 

Ordine di 
scuola 

Tipo 
graduatoria 

Data 
convocazio

ne 
 

Surrog
a 

Da 
posto 

 

Con 
punti 

 

A 
posto 

 

Con 
punti 

 

NOTE Orario 

AD02 Concorso 
ordinario 

D.D.G. 82/2012 

23.08.2014  112 71 116 70  h.11,00 

AD02 Concorso 
ordinario 

D.D.G. 82/2012 

23.08.2014 X 117 70 121 69  h. 11,30 

AD04 Concorso 
ordinario 

D.D.G. 82/2012 

23.08.2014  23 58 24 56  h.11,00 
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Il presente  atto , pubblicato  nel sito  WEB dell’ATP  di Roma, nella Sezione Albo istituzionale on- line, ha  tutti 
gli effetti di legge valore  di   convocazione per la stipula dei contratti a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 

2014/2015  per il personale in esso individuato. 
 

AVVERTENZE  
 

Le convocazioni potrebbero subire delle variazioni a seguito di eventuali rettifiche alle utilizzazioni in corso del personale docente di 
ruolo. 
Per tale ragione il personale convocato con il presente calendario è invitato a consultare periodicamente il sito web istituzionale. 
 
I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido  e del codice fiscale. 
I candidati convocati per posti di sostegno dovranno inoltre produrre, all’atto della convocazione, una fotocopia semplice del certificato o del 
titolo di specializzazione sul sostegno, sulla quale dovrà risultare la dichiarazione di conformità all’originale ovvero dichiarazione sostitutiva 
della certificazione contenente tutti gli elementi del titolo di specializzazione sul sostegno. 
In caso di rinuncia i docenti sono pregati di comunicare urgentemente al fax n. 0677392582 allegando all’atto di rinuncia copia fronte-retro 
del documento di riconoscimento. 
I candidati inseriti negli elenchi con riserva per effetto di contenziosi pendenti, compresi nelle posizioni di cui al presente calendario, devono 
presentarsi alla convocazione per effettuare esclusivamente la scelta della provincia, per consentire l’accantonamento del posto. In caso di 
assenza alla convocazione, la provincia verrà assegnata d’ufficio. 

 

Priorità nella scelta della sede 
 La scelta della sede provvisoria a livello provinciale è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 
21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale 
integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. La consegna della documentazione avverrà prima dell’inizio delle operazioni di nomina. 
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 DIRIGENTE 
  F.to Rosalia Spallino 

• Ai docenti interessati 
• All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet di questo Ufficio (www.atpromaistruzione.it)  
• Alla Direzione generale dell’U.S.R. per il Lazio 
• Agli Ambiti territoriali provinciali di Latina, Viterbo, Frosinone e Rieti 
• E, p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Loro Sedi 
 


