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CONVOCAZIONE PER SCELTA SEDE FASE B 
PERSONALE DOCENTE ANNO SCOLASTICO 2015/2016  

(86 posti di Fase B) 
 
 
 

SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 
 

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2015 ORE 9.30 PRESSO I LOCALI AL PIANO PRIMO  
DI QUESTO UFFICIO 

VIA DEL PARADISO N. 4 - VITERBO 
 

 
ORE 9.30 
 
Sostegno Infanzia (19 posti) 
 
 
 
ORE 10.30 
 
Sostegno Primaria (8 posti) 
 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO 

 
 

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2015 PRESSO I LOCALI AL PIANTE RRENO  
DI QUESTO UFFICIO 

VIA DEL PARADISO N. 4 - VITERBO 
 
 
ORE 9.30 
 
A059 – Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media (15 posti) 
A445 – Lingua straniera Spagnolo (1 posto) 
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AB77 - Chitarra (1 posto)  
 

 

ORE 10.30 
 
Sostegno I Grado (19 posti)  
 
 

ORE 11.30 
 
A003 – Arte del disegno animato (1 posto) 
A035 – Elettrotecnica ed applicazioni (1 posto) 
A040 – Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell’apparato masticatorio (2 posti) 
A042 – Informatica (4 posti) 
A057 – Scienza degli alimenti  (1 posto) 
A446 – Lingue e civiltà straniere Spagnolo (2 posti)  
 
 
ORE  12.30 
 
C130 – Esercitazioni di odontotecnica (1 posto) 
C230 – Laboratorio di aerotecnica, costruzioni e tecnologie aeronautiche (1 posto) 
C320 – Laboratorio meccanico-tecnologico (3 posti) 
C430 – Laboratorio per l’edilizia ed esercitazioni di topografia (5 posti) 
C500 – Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina (1 posto) 
C510 – Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala e di bar (1 posto) 
 
 
I docenti interessati sono comunque invitati a consultare frequentemente il sito istituzionale dell’Ufficio, 
al fine di verificare eventuali rettifiche che dovessero essere apportate al suddetto calendario. 
 
Tutti gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione muniti di documento di riconoscimento in 
corso di validità e di codice fiscale nonché di copia della proposta di assunzione. In caso di grave 
impedimento a presenziare personalmente gli interessati hanno facoltà di delegare, per la scelta della 
sede, persona di loro fiducia munita di documento personale e copia del documento di riconoscimento e 
codice fiscale del delegante. 

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 la scelta della sede verrà effettuata d’ufficio.  

                                                                                                          Il Dirigente  
Daniele Peroni 

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

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

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del Lazio  
LORO SEDI 



        

 

 

All’U.R.P.- SITO SEDE 
 

Alle OO.SS. della scuola provinciali e regionali  
LORO SEDI 

 


