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All’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Lazio - ROMA 

 

Ai Dirigenti degli AA.TT. 

ROMA, FROSINONE, 

LATINA e VITERBO 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni 

Scolastiche del Lazio  

LORO SEDI 

 

All’Albo online - SEDE 

 

Alle OO.SS. della scuola provinciali  

LORO SEDI 

Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato per l’a. s. 2022/23. 

IL DIRIGENTE 

VISTO  l’art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni dalla 

legge 23 luglio 2021 n. 106; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. III – prot. n.964 del 

13 gennaio 2022; 

CONSIDERATO che il suddetto contingente è stato distribuito tra i diversi Ambiti Provinciali del 

Lazio, con affidamento a ciascuno delle operazioni relative al Concorso, inerenti 

determinate classi di concorso o ambiti disciplinari;  

CONSIDERATO che l’Ufficio IX Ambito Territoriale di Rieti, giusta delega da parte dell’Ufficio 

Scolastico Regionale di cui all’Avviso USR Lazio Ufficio IV prot. n. 26944 del 

26/7/2019, è stato incaricato della gestione delle operazioni inerenti il conferimento degli 

incarichi a tempo indeterminato per tutta la Regione Lazio per le classi di concorso B003, 

B006, B007, B009, B010, B011, B012, B014, B015, B016, B017, B019, B020, B021, 

B022, B023, B024, B025; 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti 
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VISTA  la graduatoria di merito per il Lazio dei vincitori della procedura concorsuale di cui al 

Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510, per la classe di concorso B015 - 

LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

per la regione Lazio; 

VISTO  il DDG n. 102 del 04 febbraio 2022 con il quale l’Ufficio Scolastico per il Lazio ha 

provveduto alla ripartizione del contingente da destinare alle nomine in ruolo per l’a. s. 

2022/23; 

CONSIDERATO che il presente atto, che viene contestualmente pubblicato sul sito istituzionale 

dell’A.T. di Rieti (www.usp-rieti.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 2022/23; 

 

PORTA A CONOSCENZA 

 

che l’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Rieti procederà alle operazioni di individuazione degli 

aventi titolo alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato per la procedura straordinaria 

docenti scuola secondaria, per l’anno scolastico 2022/23, dei candidati inseriti nella graduatoria di 

merito regionali di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 per la classe di concorso B015, per il 

contingente e secondo il calendario sotto descritti: 

 

     

Contingente Regionale per nomine  

Classe di Concorso B015  

LABORATORI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE 

ED ELETTRONICHE 

 

FROSINONE LATINA RIETI ROMA VITERBO 

1 7 3 7 1 

 

 
 

Le relative operazioni saranno effettuate presso la sede istituzionale dell’Ufficio IX – A.T. Rieti, 

VIALE CESARE VERANI, 7 – RIETI. (tel. 0746. 491589) nei giorni e negli orari riportati nel 

seguente calendario: 

 

GIORNO  ORA  
CLASSE DI 

CONCORSO 

TOTALE NOMINE 

CONCORSO 

INDIVIDUATI 

10/02/2022 11,00 B015 19 
INTERA GRADUATORIA 

DI MERITO 
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ISTRUZIONI GENERALI PER IMMISSIONI IN RUOLO 

 

Tutti gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione muniti di documento di 

riconoscimento in corso di validità e di codice fiscale e relative copie fotostatiche.  

Si ricorda che con il decreto legge approvato in data 05 gennaio 2022 per accedere agli uffici 

pubblici è obbligatorio il green pass base o il super green pass. 

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 (vedi 

modello di delega allegato). 

Si precisa che al docente individuato come destinatario di nomina in ruolo assente alla 

convocazione e che non abbia presentato apposita delega o rinuncia, verrà attribuita una nomina 

d’ufficio, della quale sarà data comunicazione diretta all’interessato, che dovrà esprimere la propria 

accettazione o rinuncia entro e non oltre le successive 24 ore, trascorse le quali sarà dichiarato 

rinunciatario.  

Il docente beneficiario della riserva di cui alla legge 68/99 deve presentare, all’atto della 

convocazione, la documentazione comprovante la riserva stessa.  

I docenti destinatari dei benefici di cui legge 104/92 dovranno presentare, all’inizio della 

convocazione per la classe di concorso che interessa, tutta la documentazione utile per l’ottenimento 

del diritto richiesto, che verrà esaminata e una copia trattenuta agli atti, al momento della 

convocazione.  

Per ciò che concerne le precedenze di cui alla legge 104/92 si ricorda quanto stabilito al punto 

A.6 dell’allegato A al D.M. 23 luglio 2021 n. 228. 

Per i candidati assenti alla convocazione, l’individuazione e la scelta della Provincia e 

della sede verranno effettuate d’ufficio. La nomina d’ufficio dovrà essere inserita a SIDI con 

effetto di accettazione della proposta di nomina, precludendo pertanto successive accettazioni 

su altre classi di concorso. 

In caso di rinuncia preventiva, i candidati sono invitati a comunicare immediatamente 

l’intenzione di non accettare la nomina in ruolo per una specifica classe di concorso tramite e-

mail (usp.ri@istruzione.it), corredata di copia del documento personale. La rinuncia preventiva 

per una classe di concorso consentirà al candidato assente di non essere nominato d’ufficio, 

rendendo così possibile la successiva accettazione di proposta di nomina per altra classe di 

concorso. 

 
    
    
 IL DIRIGENTE 

Michele Donatacci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del CAD e normative connesse 
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