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IL DIRIGENTE 
 

VISTI i Decreti del Direttore Generale per il personale scolastico n.ri 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 di 
indizione delle procedure concorsuali del personale docente nelle scuole dell’infanzia e primaria, secondaria di I° e 
II° grado, nonché per i posti di sostegno; 

VISTO il Decreto Prot. AOOUFGAB. REGISTRO DECRETI.0000522 del 26-07-2017 relativa al contingente 
complessivo dei posti per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente e educativo da disporre per 
l’a. s. 2017/18; 

VISTA   la nota Prot . MIUR.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0018927.11-07-2017 di ripartizione tra gli Ambiti 
territoriali della regione Lazio delle procedure concorsuali regionali ove, all’Ambito territoriale di Frosinone, è 
assegnata la gestione regionale della stipula dei contratti a tempo indeterminato degli aspiranti docenti inseriti nelle 
graduatorie relative alle classi di concorso A023, A048 – A049, AA24 – AA25, AB24 – AB25, AC24 – AC25, AD24 – 
AD25, AI24, BA02, BB02, BC02; 

VISTE le graduatorie relative al concorso di cui ai D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016; 

VISTO il Decreto di ripartizione del contingente assegnato a questa Provincia MIUR.AOOUSPFR.REGISTRO 
DECRETI.0000705 del  28 /07/2017; 

VISTI i Decreti MIUR.AOOUSPFR. Registro dei decreti.0000736.23-08-2017 e MIUR.AOOUSPFR. Registro dei 
decreti.0000748.28-08-2017 ; 

VISTO il proprio Decreto di rideterminazione della ripartizione dei posti da assegnare per il personale docente della 
Scuola Secondaria di 1° Grado MIUR.AOOUSPFR. Registro dei decreti.0000892.16-10-2017; 

VISTI i Decreti di rideterminazione della ripartizione dei posti da assegnare per il personale docente della Scuola 
Secondaria di 1° e 2° Grado dell’ A.T.P. di Roma MIUR.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE.0023003 dell’  11 
/10/2017, dell’A.T.P. di Latina MIUR.AOOUSPLT.REGISTRO UFFICIALE(U).0013186.16-10-2017, dell’A.T.P. di Rieti  
MIUR.AOOUSPRI.REGISTRO UFFICIALE(U).0006583.18-10-2017 e dell’A.T.P. di Viterbo 
MIUR.AOOUSPVT.REGISTRO UFFICIALE(U).0004815.10-10-2017; 
 

CONVOCA 
 

per l’eventuale individuazione, ai soli fini della scelta della Provincia e del relativo Ambito,  dei candidati 

all’assunzione  a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica 01/09/2017 ed economica 01/09/2018, il personale 
docente sotto indicato, presso i locali di questo Ufficio Territoriale, in Viale Olimpia n.14,16(Zona Casaleno) 
Frosinone - Salone piano terra - nel giorno e nell’ora specificata nella tabella che segue: 
 

Classe di concorso 

 

Con inizio alle ore 09:00 

Tipo grad. Data Da 

posto 

Con 

punti 

A 

posto 

Con 

punti 

note 

        

A048/A049 

Scienze motorie e 

sportive negli 

istituti di istruzione 

secondaria di II e I 

grado 

 

Concorso 
ordinario 
D.D.G. 
106/2017 

 27/10/2017  

129 

 

72,56 
 

145 

 

70,30 
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Classe di concorso 
Con inizio alle ore 

09:00 

Tipo grad. Data Da 

posto 

Con 
punti 

A 

posto 

Con 
punti 

note 

AB24/ AB25 

Lingue e culture 

straniere negli istituti di 

istruzione secondaria 

di II  e I grado 

(INGLESE) 

Concorso 
ordinario 
D.D.G. 

106/2017 

27/10 /2017 92 74,20 103 73,00  

 

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 stipula 

dei contratti a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2017/2018 per il personale in 

esso individuato. 

 
AVVERTENZE 

 

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. 
 
Le convocazioni vengono effettuate in numero maggiore dei posti disponibili per eventuali rinunce. 
In caso di rinuncia i docenti sono pregati di comunicare urgentemente  ai seguenti indirizzi di posta elettronica 
ordinaria uspfr@istruzione.it  e/o certificata uspfr@postacert.istruzione.it ,  allegando all’atto di rinuncia copia del 
documento di riconoscimento. 
 
I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e del codice fiscale. 
 
Deleghe 
 
Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno delegare persona di propria fiducia, 
che al momento della nomina dovrà esibire l’atto di delega e copia del documento di riconoscimento del delegante, 
ovvero questo Ambito Territoriale, indicando la Provincia prescelta e i relativi Ambiti. 

 
P.IL DIRIGENTE 

Il Vicario 
Dr. P. Malandrucco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3 comma2 del D. lgs. 39/1993) 
 
 

All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet di questo Ufficio (www.uspistruzione.fr.it) 
Alla Direzione generale dell’U.S.R. per il Lazio 

Agli Ambiti territoriali provinciali di Roma Latina, Viterbo e Rieti 
e p.c. alle OO.SS. del Comparto Scuola – Loro Sedi 
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