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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 

Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s.2014/15 - CONCORSI ORDINARI 
SVOLTI A LIVELLO REGIONALE. Nuove convocazioni 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto del Direttore Generale del personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 
con il quale sono stati indetti i concorsi finalizzati al reclutamento del personale docente 
ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTA la nota della Direzione Generale del personale scolastico n. 7955 del 7 agosto 2014 con 
la quale veniva comunicato il contingente complessivo dei posti per le assunzioni a 
tempo indeterminato del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e 
grado per l’anno scolastico 2014/15;  

CONSIDERATO che il suddetto contingente è stato distribuito tra i diversi Ambiti Provinciali del Lazio, 
con affidamento a ciascuno delle operazioni inerenti determinate classi di concorso o 
ambiti disciplinari;  

CONSIDERATO altresì che l’Ufficio provinciale di Viterbo, giusta delega da parte dell’Ufficio Scolastico 
Regionale con nota nt. 18280 del 10/7/2014, è stato incaricato della gestione delle 
operazioni inerenti il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato per l’ambito 8 



(classi di concorso A038, A047, A049) e per la classe di concorso A017;  
VISTO   il decreto n. 30265 del 6 novembre 2014 con il quale l’Ambito Territoriale per la  
   Provincia di Roma ha proceduto al ricalcolo del recupero dei posti (67) residuati  
   dopo la seconda tornata di nomine; 
CONSIDERATO che il presente atto, che viene contestualmente pubblicato sul sito istituzionale 

dell’A.T.P. di Viterbo ( www.provveditoratostudiviterbo.it ), ha a tutti gli effetti di 
legge valore di convocazione per l’individuazione degli aventi diritto alla stipula di 
contratto a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2014/15, come previsto dalla 
nota della Direzione Regionale per il Lazio n. 21129 del 12/8/2014, 

 
PORTA A CONOSCENZA 

 
che l’Ufficio XIV – Ambito Territoriale di Viterbo - procederà alle operazioni di immissione in ruolo per l’anno 
scolastico 2014/15 con decorrenza giuridica 01.09.2014 ed economica 01.09.2015, per la Provincia di Roma, 
dei candidati inseriti nei concorsi ordinari della scuola secondaria di II grado, di cui al D.D.G. n. 82/2012, per le 
classi di concorso A017 (discipline economico/aziendali), A038 (fisica), A047 ( matematica) e A049 
(matematica e fisica).  

 

Le relative operazioni saranno effettuate presso la sede di questo Ufficio -VIA DEL PARADISO N.4 , 
(tel. 0761297409 -fax 0761297384) nel giorno e negli orari riportati nel seguente calendario:  

 

GIORNO  ORA  CLASSE DI CONCORSO  TOTALE 
NOMINE 

DA 
POSTO  A POSTO  

20/11/2014 9,00  A017 (discipline economico/aziendali) 1 12* 12* 
20/11/2014 9,00 A038 (fisica) 1 19 22 
20/11/2014 9,00  A047 (matematica) 2 50 51 
20/11/2014 9,00  A049 (matematica e fisica) 2 27 28 

 
(*)- Candidato beneficiario della riserva di cui alla legge 68/99 
(**)  – Le convocazioni vengono effettuate in numero maggiore dei posti disponibili in quanto molti dei docenti interessati 
sono presenti su più graduatorie. La convocazione non comporta, pertanto, una certezza di nomina. 

 
I candidati interessati sono comunque invitati a consultare frequentemente il sito istituzionale 

dell’Ufficio, al fine di verificare eventuali retti fiche 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. In caso di grave impedimento a presenziare personalmente gli interessati hanno 
facoltà di delegare, per l’accettazione della proposta di assunzione, persona di loro fiducia munita di documento 
personale e copia del documento di riconoscimento e codice fiscale del delegante. 

Il candidato beneficiario della riserva di cui alla legge 68/99 deve presentare la documentazione 
comprovante la riserva stessa. 

 Per i candidati assenti alla convocazione la nomina verrà effettuata d’ufficio.  
In caso di rinuncia preventiva, i candidati sono invitati a comunicare immediatamente l’intenzione di non 

accettare la nomina in ruolo tramite fax (corredato di copia del documento personale). 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.  
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE  
    Daniele Peroni 


