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A V V I S O 
Si rende noto in relazione alle operazioni di avvio del nuovo anno scolastico  2014/2015 che riguardano il personale docente e 

A.T.A. quanto segue: 
Personale docente 

- conclusione delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale già di ruolo: 
scuola dell’infanzia e primaria – entro il 19/08/14 
istruzione secondaria di primo e secondo grado – entro il 19/08/14 

- convocazione per l’individuazione per la  stipula dei contratti a tempo indeterminato: 
                                      A)Concorso Regionale D.D.G. 82/2012 

-  Posti di sostegno : 
                              -scuola dell’Infanzia, Primaria, secondaria di I e II grado:  dal 20/08/2014 al 21/08/2014 
-  Posti comuni: 

- scuola dell’infanzia e  scuola primaria – dal 25/08/2014 al 26/08/2014 
-   scuola secondaria  di primo grado  classe di concorso A033 – il 26/08/2014   

(la convocazione per l’individuazione per la stipula del contratto a tempo indeterminato avverrà esclusivamente mediante 
pubblicazione di un calendario sul sito istituzionale dell’ufficio http:/www.atpromaistruzione.it. I calendari per il Concorso 

Regionale  di cui al D.D.G. 82/2012 saranno  presumibilmente pubblicati: a partire dal 18/08/2014  
                                  B) Graduatorie a Esaurimento a.s. 2014/15 

- Posti di sostegno : 
                              scuola dell’Infanzia, Primaria, secondaria di I e II grado:  dal 27/08/2014 al 29/08/2014 
-  Posti comuni: 

- la scuola dell’infanzia e la scuola primaria – dal 28/08/2014 al 01/09/2014 



-  l’istruzione secondaria di primo grado e secondo grado – dal 29/08/2014 al 01/09/2014 
(la convocazione per l’individuazione per la stipula del contratto a tempo indeterminato avverrà esclusivamente mediante 

pubblicazione di un calendario sul sito istituzionale dell’ufficio http:/www.atpromaistruzione.it. I calendari per le Graduatorie a 
Esaurimento della Provincia Di Roma saranno  presumibilmente pubblicati: a partire  dal 25/08/2014  

 
 

Personale docente supplente 
 

- pubblicazione del calendario  di convocazione sul sito dell’ufficio http:/www.atpromaistruzione.it. – il 03/09/2014 
- scelta della sede per la stipula dei contratti a tempo determinato in una data che sarà comunicata con il calendario – 

presumibilmente dal 05/09/2014.  
 
Personale A.T.A. 
 

- operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale già di ruolo – entro il 25/08/2014 
- convocazione per l’individuazione per la stipula dei contratti a tempo indeterminato - dal 28/08/2014. 

(la convocazione per l’individuazione per la stipula del contratto a tempo indeterminato avverrà esclusivamente mediante 
pubblicazione di un calendario sul sito istituzionale dell’ufficio http:/www.atpromaistruzione.it. Il calendario sarà 

presumibilmente pubblicato: a partire dal 26/08/2014 
 

Personale A.T.A. supplente 
 

- pubblicazione del calendario  di convocazione sul sito dell’ufficio  http:/www.atpromaistruzione.it.– il 03/09/2014 
 
- scelta della sede per la stipula dei contratti a tempo determinato in una data che sarà comunicata con il calendario – 

presumibilmente dal 05/09/2014. 
 
Roma,   13.08.2014         IL DIRIGENTE 

F. to Rosalia Spallino 


