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Prot. 10549     Frosinone, 21 Agosto 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 a 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 Frosinone, è assegnata la gestione regionale della stipula dei contratti a tempo indeterminato degli aspiranti docenti inseriti 
 nelle graduatorie relative alle classi di concorso A025, A028, A036, A037, A059, A245, A246, A345, A346, A546; 
VISTE le graduatorie relative al concorso di cui al DDG n.82/2012; 
VISTE le graduatorie relative al concorso di cui al DD 31/03/1999 per la classe di concorso A546; 
VISTO il Decreto di ripartizione del contingente assegnato a questa Provincia prot. n.10500 del 20/8/2014; 
 
 
 

CONVOCA 
 

per l’eventuale stipula di un Contratto a tempo indeterminato il personale docente sottoindicato, presso i locali di questo Ufficio Territoriale, via Verdi n.29 
Frosinone - Salone piano terra - nel giorno e nell’ora specificata nella tabella che segue: 
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Classe di 
concorso Tipo grad. Data Orario Da posto Con punti A posto C on punti note 

A059 
Concorso 
ordinario DDG 
82/2012 

25/8/2014 9,00 TUTTA LA 
GRADUATORIA 

    

A025 
Concorso 
ordinario DDG 
82/2012 

26/08/2014 9,00 1 91,50 32 75,00  

A028 
Concorso 
ordinario DDG 
82/2012 

26/08/2014 9,00 1 88,50 30 75,00  

A036 
Concorso 
ordinario DDG 
82/2012 

26/08/2014 9,00 1 88,80 10 75,00  

A037 
Concorso 
ordinario DDG 
82/2012 

26/08/2014 9,00 1 94,75 10 85,00 

+ i primi 2 
aspiranti con  
riserva N 
inclusi in 
graduatoria a 
pieno titolo 

A245 
Concorso 
ordinario DDG 
82/2012 

26/08/2014 11,00 1 79,75 30 66,25  
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A246 
Concorso 
ordinario DDG 
82/2012 

26/08/2014 11,00 1 79,75 30 66,25  

A345 
Concorso 
ordinario DDG 
82/2012 

26/08/2014 11,00 1 93,45 58 78,50 

+ il primo 
aspirante con 
riserva N 
incluso in 
graduatoria a 
pieno titolo 

A346 
Concorso 
ordinario DDG 
82/2012 

26/08/2014 11,00 1 93,45 60 78,50 

+ il primo 
aspirante con 
riserva N 
incluso in 
graduatoria a 
pieno titolo 

A546 * Concorso DD 
31/3/1999 

26/08/2014 11,00      

 
* Per la classe di concorso A546 sono convocati i seguenti aspiranti: 
  Marcianò Federica Concetta 
  Troger Monika 
  De Vanna Lucia 
  Mazzetti Elisabetta 
  Weiss Andrea 
  De Marco Viviana 
  Bacchini Daniela 
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Il presente atto, pubblicato nel sito WEB dell’ATP di Frosinone, nella Sezione Albo istituzionale on-l ine, 
ha, a tutti gli effetti di legge, valore di convoca zione per la stipula dei contratti a tempo indeterm inato, 
per l’anno scolastico 2014/2015 per il personale in  esso individuato. 
 
 

AVVERTENZE 
 

Il personale interessato è comunque invitato a cons ultare frequentemente il sito istituzionale dell’Uf ficio, al fine di verificare eventuali rettifiche 
che dovessero essere apportate al suddetto calendar io. 
 
 
Le convocazioni vengono effettuate in numero maggiore dei posti disponibili per eventuali rinunce e per la presenza dei docenti interessati su più 
graduatorie. 
In caso di rinuncia i docenti sono pregati di comunicare urgentemente al fax 0775/292984 ,  allegando all’atto di rinuncia copia del documento di 
riconoscimento. 
 
I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e del codice fiscale. 
 
I candidati inseriti nelle graduatorie con riserva per effetto di contenziosi pendenti, compresi nelle posizioni di cui al presente calendario, devono presentarsi 
alla convocazione per fornire esclusivamente l’indicazione della Provincia, in attesa dell’esito del contenzioso. 
 
Per i posti che dovessero rendersi disponibili a seguito di rinuncia sarà effettuato lo scorrimento della graduatoria interessata con la predisposizione di un 
successivo calendario che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio. 
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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. 
 

Si rende noto infine, che il calendario dei convoca ti interessati alla stipula dei contratti a tempo 
indeterminato inclusi nelle graduatorie provinciali  ad esaurimento, le cui operazioni sono state fissa te al 
29 Agosto 2014 sarà pubblicato entro il 28 Agosto 2 014. 
 
 

                                                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                                                               F.to Mario Mandarelli 

 
 
 

All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet di questo Ufficio (www.uspistruzione.fr.it) 
Alla Direzione generale dell’U.S.R. per il Lazio 

Agli Ambiti territoriali provinciali di Roma Latina, Viterbo e Rieti 
e p.c. alle OO.SS. del Comparto Scuola – Loro Sedi 


