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IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.M. n. 579 del 2/8/2018 inerente il contingente da destinare alle immissioni 
in ruolo per l’a.s. 2018/19 e relativa nota di trasmissione del MIUR n. 35110 del 
2/8/2018 recante le conseguenti istruzioni; 

VISTO il D.M. n. 631 del 25/9/2018; 

VISTO il DDG dell’U.S.R. Lazio n. 1191 del 18/12/2018 con cui è stata pubblicata la 
graduatoria di merito del concorso indetto con DDG n. 85 del 1/2/2018 per la 
classe A015; 

VISTO il DDG dell’U.S.R. Lazio n. 1210 del 27/12/2018 con cui è stata pubblicata la 
graduatoria di merito del concorso indetto con DDG n. 85 del 1/2/2018 per la 
classe ADMM Sostegno I grado Lazio e il successivo DDG di rettifica n. 180 del 
14/3/2019; 

VISTI i DD.GG dell’U.S.R. Lazio nn. 1202 e 1203 del 21/12/2018, nn. 1212 e 1214 del 
27/12/2018 e n. 1217 del 28/12/2018 di pubblicazione delle GMRE dei concorsi 
indetti con DDG n. 85 del 1/2/2018 per le classi di concorso AB56, AC56, 
AG56, AL56 e AM56 e i relativi DDG di rettifica nn. 85, 86, 87 e 88 del 
28/2/2019 e n. 164 dell’8/3/2019; 

VISTO il DDG dell’U.S.R. Calabria n. 27993 del 18/12/2018 di approvazione della 
GMRE del concorso indetto con DDG n. 85 del 1/2/2018 per la classe di 
concorso AH56; 

VISTO il DDG dell’U.S.R. Abruzzo n. 8916 del 21/12/2018 di approvazione della 
GMRE del concorso indetto con DDG n. 85 del 1/2/2018 per la classe di 
concorso AK56; 

VISTI i calendari di convocazione nn. 11723 e 11724del 15/3/2019 dell’Uff. IV 
dell’U.S.R. Lazio, con il quale sono stati assegnati gli ambiti provinciali; 

VISTA la disponibilità di risulta dopo le operazioni di mobilità per l’a.s. 2019/20, 

CONVOCA 

per l’assegnazione della sede di titolarità nella Provincia di Latina il personale docente, 
inserito nelle GMRE per il Sostegno I grado (classe ADMM) e per le classi A015, 
AB56, AC56, AG56, AH56, AK56, AL56 e AM56 di questa Regione e che ha scelto 
l’ambito provinciale di Latina, per il giorno 8 luglio 2019, alle ore 9, presso il salone I 
piano dell’A.T. di Latina. Via Legnano 34. 
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Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento 
valido, codice fiscale e proposta di nomina rilasciata dall’A.T. di Roma. 

In caso di rinuncia i docenti sono invitati ad inviare urgentemente la relativa 
comunicazione all’indirizzo mail usp.lt@istruzione.it allegando copia fronte-retro del 
documento di riconoscimento. 

Gli eventuali aspiranti, destinatari della presente comunicazione, inseriti in 
graduatoria con riserva per esito di pronunce cautelari, avranno diritto 
all’accantonamento del posto su ambito provinciale, in attesa della definizione nel 
merito. 

Gli eventuali aspiranti, destinatari della presente comunicazione, beneficiari 
della Legge 104, dovranno presentare, all’atto della convocazione, tutta la 
documentazione atta a dimostrare il diritto ai previsti benefici. 

Gli eventuali aspiranti, destinatari della presente comunicazione, impossibilitati 
a presentarsi alla convocazione, potranno delegare persona di propria fiducia o, in 
subordine, l’Ufficio scrivente. Il delegato dovrà presentarsi munito di atto di delega, 
copia del documento del delegante e proprio documento di riconoscimento. 

Il presente atto, pubblicato sul sito ufficiale dell’Ufficio, ha a tutti gli effetti 
di legge valore di convocazione per l’assegnazione della sede di titolarità, per l’a.s. 
2019/20, per il personale in esso individuato. 

 
IL DIRIGENTE 
Anna Carbonara 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 
del D.L. 39/93 

 
 
 
 
 
 

Ai Dirigenti degli Istituti della Provincia 
Alle OO.SS Scuola della Provincia 
All’USR Lazio – Uff. IV 
All’Albo 
 


