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A V V I S O 
Con riferimento alle nomine in ruolo previste per il prossimo 30 ottobre 2017 si riporta, di 
seguito, l’elenco delle disponibilità così come comunicate dai rispettivi Ambiti Territoriali 
interessati, oltre a quelle previste per la provincia di Latina. La tabella contiene anche la 
specifica della quantità di posti da assegnare per ogni classe di concorso ed ogni provincia 
(comprese alcune rettifiche comunicate a tutt’oggi rispetto al precedente avviso ed evidenziate 
su fondo colorato); in alcuni casi i posti da assegnare sono in numero inferiore alle disponibilità, 
al solo fine di consentire una più ampia scelta ai candidati interessati. 

CdC Ambito 
n. 

disponibilità 
n. posti 

A011 0010 - ROMA LITORALE 1 
3 + 1 in 

surroga 
A011 0013 - ROMA PROVINCIA 2 

A011 0016 - ROMA PROVINCIA 7 

A011 0027 - VITERBO OVEST 1 1 

A012 0011 - ROMA PROVINCIA 9 

17 A012 0013 - ROMA PROVINCIA 3 

A012 0016 - ROMA PROVINCIA 5 

A012 0021 - LATINA NORD 2 
1 

A012 0023 - LATINA EST 1 

A012 0026 - RIETI BASSA SABINA 2 1 

A012 0027 - VITERBO OVEST 1 1 

A022 0008 - ROMA CAPITALE 3 

23 

A022 0010 - ROMA LITORALE 1 

A022 0013 - ROMA PROVINCIA 1 

A022 0016 - ROMA PROVINCIA 18 

A022 – ISTRUZIONE ADULTI 0016 - ROMA PROVINCIA 3 

A022 0017 - FROSINONE NORD 1 2 + 1 in 

surroga 

(*) 

A022 0018 - FROSINONE CENTRO 1 

A022 – ISTRUZIONE ADULTI 0018 - FROSINONE CENTRO 1 

A022 0021 - LATINA NORD 3 3 

A022 0025 - RIETI ALTA SABINA 1 1 

A022 0028 - VITERBO EST 2 2 

A040 (GaE) 0021 - LATINA NORD 1 1 

AA25 (GaE) 0023 - LATINA EST 1 1 

AC56 (GaE) 0023 - LATINA EST 1 1 

(*) – A rettifica dei precedenti 2 posti in surroga. 
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In considerazione dell’incremento dei posti autorizzati a nomina, rispetto alla precedente 
comunicazione, la convocazione per l’ambito AD04 (classi A012 e A022) deve pertanto 
considerarsi estesa dalla posizione 604 alla posizione 665. Per lo stesso motivo risulta 
necessario trasferire la sede delle operazioni, che pertanto, contrariamente a quanto annunciato 
con precedente avviso, si svolgeranno, nella stessa data, presso la sede dell’ISTITUTO 
“MARCONI” di LATINA (V. Reno, s,n.c.) con inizio al le ore 14,30. 

In esito alle numerose richieste di chiarimento in merito alla convocazione (in particolare della 
classe A011), si precisa quanto segue: 

1) Le nuove nomine in ruolo previste a Latina per il 30/10/2017 e nelle altre Province in base a 
diversi calendari non sono dovute ad iniziali calcoli erronei da parte dell’Amministrazione, 
ma a nuovi ed ulteriori posti che, non potendo essere assegnati su altre classi di concorso per 
esaurimento delle rispettive GM e GaE, il MIUR ha autorizzato a distribuire su altre classi 
per le quali esistessero reali disponibilità tuttora non coperte. 

2)  Si ribadisce che l’elevato numero di candidati convocati per la classe A011 si rende 
necessario per la contemporanea presenza di molti candidati sia nella stessa graduatoria 
A011 che nella AD04, gran parte dei quali ha già accettato, nelle precedenti convocazioni, 
una nomina in ruolo per altra classe di concorso. La validità giuridica della convocazione è 
assicurata dall’effettiva “chiamata” dei candidati per scorrimento della graduatoria, ma 
l’Ufficio è tenuto ad applicare (come peraltro già avvenuto in occasione delle precedenti 
convocazioni per l’a.s. 2017/18) quanto previsto al punto A,12, 2° capoverso, dell’Allegato 
A alla nota MIUR-DGPER n. 28578 del 27/6/2017, che, per le nomine in ruolo da effettuare 
con decorrenza 1/9/2017, recita testualmente: “L’accettazione di una proposta di assunzione 
a tempo indeterminato in un ambito territoriale consente, nello stesso anno scolastico, di 
accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, 
posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella stessa 
provincia/regione solamente in caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria, di 
merito o ad esaurimento (es. presenza di candidati iscritti in GaE di una provincia  e nella 
graduatoria di merito di altra regione)”. In applicazione di quanto precede, pertanto, i 
candidati che, ancorché chiamati per scorrimento della graduatoria, risultino aver già 
accettato una nomina in ruolo (conferita per l’a.s. 2017/18), non potranno rinunciare alla 
precedente nomina per accettare altra classe di concorso. 

Si rammenta altresì che le convocazioni da Concorso per A011, A012 e A022 riguardano un 
numero di candidati maggiore della quantità di posti da assegnare al fine di assicurare l’effettiva 
copertura di tutte le disponibilità. Le convocazioni devono pertanto essere sempre considerate 
per un’eventuale nomina. 

Latina, 25/10/2017 

IL DIRIGENTE 
Anna Carbonara 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.4, D.L.vo n. 
31/1993) 

 
 
 


