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

(223 posti di Fase C) 
 

 
SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE 

 
PRESSO I LOCALI AL PIANO PRIMO DI QUESTO UFFICIO 

VIA DEL PARADISO N. 4 - VITERBO 
 

 
MARTEDI’ 24 NOVEMBRE 2015 ORE 9.30  
 
DA PUNTI 185               A PUNTI 116 (35 posti) 
 
 
MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE 2015 ORE 9.30  
 
 
DA PUNTI 115   A PUNTI   19 (34 posti) 
 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO 

 
PRESSO I LOCALI AL PIANO PRIMO DI QUESTO UFFICIO 

VIA DEL PARADISO N. 4 - VITERBO 
 
 
MARTEDI’ 24 NOVEMBRE 2015  
 
 
ORE 9.30 
 
Sostegno scuola sec. di II grado – area uman. ling. mus. (2 posti)  
Sostegno scuola sec. di II grado – area tecn. prof. art.    (5 posti) 
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ORE 10:00 
 
A028 - Ed. artistica (11 posti) 
A030 - Ed. fisica nella scuola media (8 posti) 
A032 - Ed. musicale nella scuola media (10 posti) 
 
 
ORE 12.00 
 
A043 - Ita, storia, ed. civica, geog. Sc. Med.(1 posto) 
A245 - Lingua straniera (Francese) (4 posti) 
A345 - Lingua straniera (Inglese) (9 posti) 
AN77- Violoncello (1 posto) 
 
 
MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE 2015  
 
 
ORE 9.00 
 
A007 – Arte della fotogr. e grafica pubbl. (1 posto) 
A017 - Discipline economico-aziendali (4 posti) 
A019 - Discipline giuridiche ed economiche (20 posti) 
 
 
ORE 11.00 
A021 - Discipline pittoriche (4 posti) 
A022 - Discipline plastiche (1 posto) 
A025 - Disegno e storia dell’arte (8 posti) 
A029 - Ed. fisica al II grado (5 posti) 
A031 - Ed. musicale ist. Istr. Sec. II grado (3posti) 
A036 - Filosofia, psicol. e sc. dell’educazione (3 posti) 
 
 
GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE 2015  
 
 
ORE  9.00 
 
A037 - Filosofia e storia (7 posti) 
A038 - Fisica (3 posti) 
A047 - Matematica (1 posto) 
A048 - Matematica applicata (4 posti) 
A049 - Matematica e fisica (3 posti) 
A052 - Lettere, latino, greco liceo classico (1 posto) 
A058 – Sc. e mec. agr. e t. gest. az., fit., ent. (1 posto) 
 
 
 



        

 

 
ORE 11.00 
 
A060 - Sc. nat., ch., geog., mic. (3 posti) 
A061 - Storia dell’arte (7 posti) 
A072 - Topog. gen., costr. rur. e disegno (1 posto) 
A076 - Trat. testi cal., cont. elet. e ap. ges. (1 posto) 
A246 - Lingua e civ. straniera (francese) (4 posti) 
A346 - Lingua e civ. straniera (inglese) (11 posti) 
A546 - Lingua e civ. straniera (tedesco) (2 posti) 
C300 - Laboratorio di informatica gestionale (2 posti) 
C520 - Tecnica dei servizi e pratica operativa  (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;  

• duplice copia della proposta di assunzione e della relativa accettazione. 

In caso di 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.  

I docenti titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie, al fine 
dell’assegnazione differita di cui al comma 99, sono pregati di trasmettere a questo Ufficio entro le ore 
10:00 del giorno 23 novembre 2015 il relativo contratto all’indirizzo di posta elettronica 

giulia.rapino.vt@istruzione.it. 

Invece, per il differimento dell’assunzione in servizio nei casi previsti dalla FAQ 25 MIUR, i docenti 
interessati sono pregati di trasmettere il modello allegato alla presente nota con le medesime modalità 
suddette.  

                                                                                                          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 
 

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


