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All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 Ai Dirigenti degli AA.TT. ROMA, RIETI, LATINA e VITERBO  
LORO SEDI; 

 
Ai docenti interessati; 

 
 E, p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Loro Sedi. 

 

 

 

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; 
 

 VISTI i propri Decreti di ripartizione del contingente dei posti disponibili per il ruolo relativi all’a.s. 2018/19;  
 

VISTI i report relativi alle proposte di assunzione per la partecipazione al percorso formativo terzo anno FIT, disposte ai 
sensi del D.M. 631 del 25/09/2018, per le classi di concorso ADMM – Sostegno nella scuola secondaria di primo grado, 
AB56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (CHITARRA), AC56 - Strumento musicale nella scuola 
secondaria di I grado (CLARINETTO), AG56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (FLAUTO), AH56 – 
Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado – Oboe, AL56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I 
grado (TROMBA), AM56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (VIOLINO), A015 – Discipline Sanitarie, 
B011 - Laboratori di scienze e tecnologie agrarie ;  
 

 

CONVOCA 
 
per l’assegnazione della sede di servizio il personale docente destinatario di nomina giuridica ed economica 2019/2020 da 

Graduatorie di Merito che ha scelto l’ambito provinciale di Frosinone, presso la sede di questo Ufficio - Viale Olimpia 

n.14,16 (Zona Casaleno) Frosinone, il giorno 15 luglio alle ore 9:00. 

 
 
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e del codice fiscale.  
 
I docenti destinatari di proposta di assunzione su posti di sostegno dovranno presentarsi alla convocazione muniti di copia 
autentica del titolo di specializzazione. 

 

Rinunce 
In caso di rinuncia i docenti sono pregati di comunicare urgentemente all’indirizzo e-mail uspfr@istruzione.it, allegando 
all’atto di rinuncia copia fronte-retro del documento di riconoscimento.  
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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.  
 
Per i candidati assenti alla convocazione la scelta della sede sarà effettuata d’ufficio. 
 
Il presente atto , pubblicato nel sito WEB dell’ATP di Frosinone, ha, a tutti gli effetti di legge, valore di convocazione per 
l’assegnazione della sede di titolarità per l’anno scolastico 2019/2020, al personale in esso individuato.  
 
Per i candidati assenti alla convocazione la scelta della sede sarà effettuata d’ufficio. 
 
 

SI RENDE NOTO CHE LE DISPONIBILITA’ DEI POSTI DA ASSEGNARE VERRANNO PUBBLICATE SUL NOSTRO 

SITO ISTITUZIONALE IN DATA 12/07/2019. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Corsi Michela 

 (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)  
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