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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone
Viale Olimpia, 14, 16(Zona Casaleno) – 03100 Frosinone
Indirizzo PEC: uspfr@postacert.istruzione.it – E-mail: uspfr@istruzione.it
Tel. +3907752961 – C.F.: 80009750607
__________________________________________________________________________________________

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia
LORO SEDI
Al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
Viale G. Ribotta, 41
ROMA
Agli Ambiti Territoriali Provinciali di Latina, Rieti, Roma e Viterbo
LORO SEDI
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI
Agli Organi di Informazione locali
LORO SEDI
All’Albo
On line

OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2018/19 del Personale
Docente della scuola INFANZIA, PRIMARIA e SOSTEGNO dalla Graduatoria ad Esaurimento
Provinciale – Calendario di Convocazione.
Si comunica che questo Ufficio Territoriale procederà nel giorno 23 Agosto 2018 alle operazioni di
immissione in ruolo per l’a.s. 2018/19 relative ai candidati inclusi nelle Graduatorie ad Esaurimento
scuola e del INFANZIA, PRIMARIA e SOSTEGNO , per l’eventuale proposta di nomina e assegnazione
di ambito e sede.
I candidati inclusi utilmente nelle Graduatorie in argomento vengono convocati esclusivamente mediante
la pubblicazione del CALENDARIO sotto indicato sul sito istituzionale dell’Ufficio
http://www.uspistruzione.fr.it.
Si precisa che il numero dei docenti convocati risulta essere superiore alle disponibilità al fine di far
fronte ad eventuali rinunce.
I medesimi dovranno presentarsi, muniti di valido Documento di riconoscimento e del Codice fiscale e, in
caso di impedimento a presenziare personalmente, potranno delegare per l’accettazione della proposta
di assunzione una persona di loro fiducia, munita di copia del documento di riconoscimento del
delegante ( modello di delega presente sul sito).
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Le operazioni di nomina dei candidati convocati avranno luogo nel giorno su indicato, presso i locali
dello scrivente Ufficio Territoriale, Viale Olimpia (Zona Casaleno ) n.14/16 - 03100 Frosinone, salone
piano terra, così come viene specificato, in dettaglio nel sotto elencato CALENDARIO di
CONVOCAZIONE.
I candidati convocati per posti di sostegno dovranno inoltre esibire e/o produrre, all’atto della
convocazione, una fotocopia semplice del certificato o del titolo di specializzazione sul sostegno sulla
quale dovrà risultare la dichiarazione di conformità all’originale ovvero dichiarazione sostitutiva della
certificazione contenente tutti gli elementi del titolo di specializzazione sul sostegno.
Qualora i convocati non siano interessati alla nomina in argomento, sono pregati di far pervenire a
questo Ufficio, con cortese urgenza, una rinuncia via email: usp.fr@istruzione.it , allegando all’atto di
rinuncia copia del documento di riconoscimento.
Si precisa che la partecipazione alle predette operazioni non comporta per lo Scrivente l’assunzione di
alcun tipo di impegno o responsabilità.
Il presente atto, pubblicato nel sito WEB dell’ATP di Frosinone, nella Sezione Albo istituzionale
on-line, ha, a tutti gli effetti di legge, valore di convocazione per la proposta di nomina ai fini
della stipula successiva dei contratti a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2018/2019 per
il personale in esso individuato.
Il personale interessato è comunque invitato a consultare frequentemente il sito istituzionale
dell’Ufficio, al fine di verificare eventuali rettifiche che dovessero essere apportate al suddetto
calendario.

I docenti destinatari dei benefici di cui alla L.104/92 dovranno presentare, all’atto della
convocazione tutta la documentazione utile per l’ottenimento del diritto richiesto.

Per gli aspiranti eventualmente presenti nelle GAE in forza di Ordinanze cautelari
emesse dal T.A.R o dal G.O., è previsto l’accantonamento del posto in attesa del
pronunciamento definitivo.
Agli aspiranti presenti in graduatoria a seguito di giudizi di ottemperanza , verrà
comunque assegnata la nomina in ruolo con espressa indicazione di clausola risolutoria
in caso di giudizio di merito negativo.
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Si prega di dare massima diffusione della presente al personale interessato.

Documentazione da esibire in sede di convocazione:
- Documento di Identità valido e non scaduto
- Codice Fiscale
- Per le Nomine su Sostegno Copia del Titolo di Specializzazione

P. IL DIRIGENTE
Dott.ssa Michela Corsi
Il Vicario
( Dr. P. Malandrucco)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma2 del D. lgs. 39/1993)
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CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DEL GIORNO 23 AGOSTO 2018
con inizio ore 10:00
NOMINE IN RUOLO DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
POSTO SOSTEGNO

Ordine di scuola

INFANZIA
SOSTEGNO

Tipo
graduatoria

G.A.E.

Da posto

A
posto

Data e ora
Riserve

23/08/2018

Da posto 1 con pp. 143
a posto n. 5 con pp. 131

ORE 10:00

Dall’elenco definitivo dei
docenti in possesso del titolo
di specializzazione

ordine di scuola

PRIMARIA
SOSTEGNO

Tipo
graduatoria

G.A.E.

Da posto

A posto

Data e ora
Riserve

Da posto
n. 1 con
pp.67

a posto
n. 15
con
pp.15

Dall’elenco definitivo dei
docenti in possesso del titolo
di specializzazione
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NOMINE IN RUOLO DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA ( COMUNE )
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DEL GIORNO 23 AGOSTO 2018
con inizio ore 10:30
Ordine di scuola

Tipo
graduatoria

Da posto

A posto

INFANZIA
G.A.E.

Da posto n. 1 con
pp.164 a posto n.30
con pp. 139

PRIMARIA
G.A.E.

Data e ora
Riserve

Da posto n.1 con pp.
172,00a posto n. 30
con punti 80

Tutta la
graduatoria
dei riservisti
invalidi civili
Tutta la
graduatoria
dei riservisti
invalidi civili
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