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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma  

III Unità Operativa  
Via Luigi Pianciani, 32 – 00185 Roma  -  

sito: http://www.atpromaistruzione.it 
 

MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale 
 prot. n-  27132   USCITA - 

  Roma,  9/10/2014 

IL DIRIGENTE 
VISTA La nota ministeriale prot AOODGPER n. 7955 del 7.8.2014 relativa al contingente complessivo 

dei posti per le assunzioni e tempo indeterminato del personale docente e educativo da disporre 
per l’a.s. 2014/15 

VISTO Il Decreto prot AOOUSPRM n 22140 del 18.08.2014 di approvazione, in via definitiva, delle 
Graduatorie a Esaurimento valevoli per il triennio 2014/17 per il personale docente della scuola 
secondaria di I e II grado e i successivi Decreti di integrazione; 

VISTI il Decreto prot. AOOUSPRM n. 27055 del 9.10.2014 relativo alla ripartizione del contingente dei 
posti di sostegno di scuola statale secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 
2014/2015 per la stipula dei contratti a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica 1/9/2014 
ed economica 1/9/2015, con gli aspiranti inseriti nelle graduatorie a esaurimento vigenti;  

CONVOCA  
 

per l’eventuale stipula di un Contratto a tempo indeterminato il personale docente specializzato per le attività di sostegno 
agli alunni disabili di scuola secondaria di I e II grado sotto indicato, presso questo Ufficio nel giorno e nell’ora 
specificata nella tabella che segue: 
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Ordine 
di 

scuola 

Tipo 
graduatoria 

Data 
convocazione 

 

Orario Stanza Fascia Da 
posto 

 

Con 
punti 

 

A 
posto 

 

Con 
punti 

 
AD00 Graduatoria 

Esaurimento 
15/10/2014 h. 8,30 613 III 323 27,00 352 26,00 

AD00 Graduatoria 
Esaurimento 

16/10/2014 h. 8,30 613 III  353 26,00 382 22,00 

AD00 Graduatoria 
Esaurimento 

17/10/2014 h. 8,30 613 III 383 22,00 Fine graduatoria 

AD01 Graduatoria 
Esaurimento 

14/10/2014 h.8,30 615 III 35 163,00 68 148,00 

AD02 Graduatoria 
Esaurimento 

13/10/2014 h.8,30 615 III  43 165,00 80 158,00 

AD02 Graduatoria 
Esaurimento 

13/10/2014 h.14,30 615 III 81 158,00 103 150,00 

AD03 Graduatoria 
Esaurimento 

15/10/2014 h.8,30 615 III 138 170,00 180 159,00 

AD03 Graduatoria 
Esaurimento 

15/10/2014 h.13,30 615 III 181 159,00 195 153,00 

AD04 Graduatoria 
Esaurimento 

14/10/2014 h.12,30 615 III  1 148,00 8 106,00 

 
Il presente  atto , pubblicato  nel sito  WEB dell’ATP  di Roma, nella Sezione Albo istituzionale on- line, ha, a  
tutti gli effetti di legge, valore  di   convocazione per la stipula dei contratti a tempo indeterminato, per l’anno 

scolastico 2014/2015  per il personale in esso individuato. 
AVVERTENZE 

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido  e del codice fiscale. 
Gli aspiranti convocati per posti di sostegno dovranno inoltre 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. 

  F.to IL DIRIGENTE 
              Rosalia Spallino 

• Ai docenti interessati 
• All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet  
di questo Ufficio (www.atpromaistruzione.it)  
• Agli Ambiti territoriali provinciali di Latina, Viterbo, Frosinone e Rieti 
• E, p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Loro Sedi 


