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MIUR AOOUSPFR – Registro Ufficiale 
Prot. n. 12229  - uscita 

 Frosinone, lì 31 Agosto 2015 

 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale  per il Lazio 
Via Pianciani, 32  

Roma  
 

Ai Dirigenti degli AA.TT. Latina, Roma, Rieti, Viterbo   
Loro Sedi 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

Istituzioni Scolastiche  di ogni ordine e grado  
Loro Sedi  

 
Al Sito Web Istituzionale 

 
Alle OO.SS della scuola provinciali e regionali  

Loro Sedi 
  
 
Oggetto: Calendario di convocazione per la scelta della sede provvisoria. Personale docente  
destinatario di assunzione a tempo indeterminato a.s. 2015/2016, FASE B . 
 
 
Si comunica che, presso le sedi sotto indicate, sono convocati, per procedere alla scelta della 
sede di servizio per l’a.s. 2015-2016, i candidati che hanno presentato istanza in Fase B  e che 
avranno accettato la Proposta di nomina in ruolo per la Provincia di Frosinone da parte del 
M.I.U.R.. 
 
Il presente atto, che viene contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell’ATP di 
Frosinone (http://www.uspistruzione.fr.it/), ha a tutti gli effetti di legge valore di convocazione 
per la scelta della sede da parte di tutti i docenti individuati per la stipula di contratto a tempo 
indeterminato per l’a.s. 2015-2016.  
 
I candidati interessati  sono comunque invitati a consultare il sito istituzionale dell’ufficio al fine 
di verificare eventuali rettifiche che dovessero essere apportate al suddetto calendario.  
Il personale convocato dovrà presentarsi personalmente nel giorno e  nell’ora sotto indicata  
munito di documento di identità in corso di validità e codice fiscale. 
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I convocati hanno facoltà di delegare altra persona di fiducia che si presenterà munita di 
apposita delega,  firmata in originale unitamente a copia del documento d’identità del delegante  
e del delegato.  
 
In alternativa i candidati possono delegare questo ufficio facendo pervenire la delega  stessa 
entro  e non oltre le ore 14.00 del  giorno precedente a quello previsto per  la convocazione. 
 
Il personale convocato beneficiario delle precedenze di cui all’art. 21 e all’art. 33, commi 5,6 e 7 
della legge 104/92,  dovrà documentare il diritto alla precedenza nella scelta della sede. 
 
Per i candidati assenti alla convocazione  e che non  abbiamo presentato apposita delega, la 
scelta della sede verrà effettuata d’ufficio.  
 

 

CALENDARIO 
 

Lunedì 14 Settembre 2015  con inizio ore 09.00  
presso la sede del  Liceo Scientifico “F. Severi”, Viale Europa n.  36 –  

03100 Frosinone 
tel. 0775837087 

 
• A001, A004, A023, A057, A059, A070, A445, A446, C033, C050, C130, C320, C500, 

C510, D612. 
 

Lunedì 14 Settembre 2015  con inizio ore 09.00  
presso la sede dell’ I.I.S. Bragaglia, Via Casale Ricci (zona aeroporto)  –  

03100 Frosinone 
tel. 0775291002 

 
• INFANZIA SOSTEGNO  
• AD00 SOST. I  GRADO 
• AB77, AC77, AG77, AH77, AI77, AK77, AL77, AM77.  

 
Si comunica infine che il giorno 11 Settembre  2015 sarà pubblicato l’elenco delle sedi 
disponibili. 

    
                               Il Dirigente 

   Dott. P. Cosi 
 
 
 


