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Circolare n. 101                                                                                                            Roma, 17 novembre 2015 

 

 

AI DOCENTI 

P.C. AL D.S.G.A. 

 

Oggetto:  IMMISSIONE IN RUOLO LEGGE 107/2015 ART.1 C.98/c – FASE C 

 

Si notifica, al personale interessato, l’avviso dell’ Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Ufficio VI Ambito 

territoriale di Roma, contenente l’elenco delle Scuole Polo per la stipula dei contratti a tempo 

indeterminato di cui all’oggetto e le modalità di accettazione .  

Il personale attualmente in servizio presso questo Istituto con contratto a tempo determinato  è tenuto a 

notificare per iscritto alla Segreteria – Ufficio del Personale - copia di tale contratto anche in relazione 

all’eventuale riconoscimento del servizio in corso come periodo di prova. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Prof. Flavio De Carolis 

mailto:RMIS08200L@istruzione.it
mailto:RMIS08200L@pec.istruzione.it
http://www.istruzionecaravaggio.it/


 

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

Ufficio VI  - Ambito territoriale di Roma  
Via Luigi Pianciani, 32 – 00185 Roma  

sito: http:/www.atpromaistruzione.it 

 
A V V I S O 

Ai docenti di ogni ordine e grado  che partecipano all’ imm issione in ruolo ai sensi 
dell’art.1 comma 98 lettera c) -FASE C - e che saranno  convocati per l’assegnazione 

della  sede  provvisoria per la provincia di  Roma 
 

 In riferimento alle prossime immissioni in ruolo relative alle c.d. FASE C , e per le quali il MIUR ha già avanzato la 
proposta di nomina , si fa presente  che dal 23 novembre  p.v.  verrà pubblicato sul sito www.atpromaistruzione.it il 
calendario  di convocazione per l’ assegnazione della sede provvisoria per l’a.s.2015/16 a  coloro che avranno 
accettato la proposta di nomina, nonché a seguire la pubblicazione delle sedi disponibili. 
 
 I docenti  saranno convocati  presso le scuole polo , di cui al DDG n.518 del 13 novembre 2015,  già pubblicato sul 
sito www.atpromaistruzione.it , e dovranno presentarsi personalmente  con un documento in corso di validità . 
Qualora impossibilitati a scegliere personalmente la sede di servizio potranno delegare persona di propria fiducia 
ovvero questo Ufficio, per il tramite della scuola polo. 
Alla DELEGA SCELTA SEDE , da compilarsi secondo l’allegato modello, e che dovrà espressamente contenere i 
recapiti anagrafici e telefonici, dovrà essere allegata copia del documento d’identità, nonché copia dell’eventuale 
proposta di supplenza già accettata in questa o altra provincia fino al 30.6.2016. 
 



 
 
Non è pertanto sufficiente la mera trasmissione del contratto a TD in corso, ed eccezione dei docenti che hanno 
stipulato un contratto fino al 31 agosto 2016 i quali faranno pervenire la sola proposta di contratto, restando 
confermato che per questi ultimi la sede verrà assegnata con la procedura di mobilità per il prossimo a.s. 2016/17. 
 
 
 
 Il DIFFERIMENTO DELL’ASSUNZIONE IN SERVIZIO  potrà essere richiesto, utilizzando l’allegato modello , 
anche da  docenti  che abbiano  in corso rapporti di lavoro  con privati o enti  pubblici , nazionali ed esteri . A tale  
istanza ,indirizzata all’Ambito Territoriale di Roma , ma che  dovrà essere inoltrata all’Istituzioni scolastiche  sede di 
convocazione, dovranno   essere allegati gli atti posti a base del differimento richiesto, sia  in forma di 
autocertificazione  che in  altra  forma  ritenuta utile.   
Ad ogni modo sarà consentito agli interessati la presa di servizio differita al 1° settembre 2016. 
 
Per coloro che  non si avvarranno del differimento, l’assunzione in servizio , presso la scuola assegnata, avverrà 
entro il 1° dicembre 2015 . 
 
 Infine , si precisa che al docente, il quale, pur avendo accettato la proposta di nomina in ruolo, risulterà assente alle 
convocazioni, e  non abbia presentato apposita delega, verrà attribuita una sede d’ufficio.  
 

 Si elencano di seguito le scuole Polo, presso le quali si effettueranno  le convocazioni per  le assegnazioni di sede 
provvisoria,  ed alle quali i docenti interessati, man mano che   comunichino   l’accettazione on- line della proposta 
di assunzione, possono, sin da  subito,   presentare istanza di delega e/o differimento dell’assunzione in servizio. 
 
 
 
 
 
 
 



Istituzione scolastica Classe di concorso/Tipo posto E-mail/PEC 

I.I.S. Federico Caffè - 
Viale Di Villa Pamphili 
N.86  
00152 Roma 

A050, A051, A052, A007, A034, A058, 
A071, A072, A075, A076, C260, C270, 
C290, C300, C520, A029, A030, Sostegno II 
grado 

rmis084008@istruzione.it 
rmis084008@pec.istruzione.it 

 

   
L.C. Albertelli 
via D. Manin 72 
 00185 - Roma 

A245, A345, A545, A246, A346, A546, 
C034,  

rmpc17000d@istruzione.it 
rmpc17000d@pec.istruzione.it 

   
I.T.I. G. Galilei  
Via Conte Verde,51 
00185- Roma 

A028, A032, AJ77, AM77, A031, A006, 
A010, A016, A018, A021, A022, A025, 
A027, A061, A065, D602 

rmtf090003@istruzione.it 
rmtf090003@pec.istruzione.it 

   
I.I.S. Leopoldo Pirelli 
Via Rocca Di Papa, 113 
00179- Roma 

A013, A038, A047, A048, A049, A060  
rmis00800p@istruzione.it 

rmis00800p@pec.istruzione.it 

  
 

I.C. Settembrini 
Via Sebenico 1 
00198- Roma 

A033, A043, Primaria (posto comune) 
rmic8ea00r@istruzione.it 

rmic8ea00r@pec.istruzione.it 

   
I.I.S. Via Salvini  
Via Salvini, 24 
00197 Roma 

A017, A019, A036, A037 
rmis03200g@istruzione.it 

rmis03200g@pec.istruzione.it 

 
 
Roma,   16 novembre 2015      F.to  IL DIRIGENTE 

Rosalia Spallino 



 
 
 
 

Al Dirigente dell’Istituzione Scolastica  
 di ROMA 

quale Scuola Polo 
________________________________________ 

 
 
 
Oggetto:           Delega  alla scelta della sede  ai fini dell’incarico   a tempo  
indeterminato per l’immissione  in ruolo a.s. 2015/2016  sig. sig.ra 
_______________________________________________________________ 
 
    
   Il/la sottoscritto/a_____________________________________________   
____________________________________________________________________ 
CF ________________________________       nato/a il______________________ 
a _______________________________ Prov. (_______)  
e residente in Città_______________________________via 
__________________________________________ n. civ _____________tel. 
__________________ cell. _________________ e-
mail/PEC_________________________________________________ 
Indirizzo presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni (solo se 
diverso dalla residenza) 
____________________________________________________________________
Via _______________________________ n. _____ Città____________________ 
  
Avendo già accettato  per l’a.s. 2015/16   la  proposta di nomina ai fini della 
stipula di un contratto a tempo indeterminato per la provincia di Roma in 
qualità di  docente di  scuola : (1)      

□ primaria  
□ secondaria di I° grado nella classe di concorso ___________________    

     □ secondaria di II° grado nella classe di concorso __________________  
□ insegnante di sostegno ______________________________________                                          
area(  solo  scuola II° Grado) _____________________ 
 

 Con decorrenza economica e giuridica  dal 1°/9/2015, ed economica al 
termine della fase   c) di assunzione  
 



 
delega 

 
il Sig. o la Sig.ra ___________________________________________________ 
nat_  il __________________ a ________________________________(prov. 
_____)  e residente  in 
______________________________________________________ N. 
civ.___________Città  __________________________________(prov.________) 
Documento di riconoscimento 
______________________________________________________________ 
 
a rappresentarlo/a  nella scelta della sede  ai fini dell'incarico a tempo 
indeterminato. 
 
 Il/la sottoscritto/a  si impegna, inoltre, ad accettare, incondizionatamente, la 
scelta operata dal designato in virtù della presente delega. 
 Si allega copia  del documento  di riconoscimento  del   delegante . 
 
Data…………………… 
                                       Firma……………………………………………… 
 
 (1) barrare la voce che interessa 



 
 
 
 

Al Dirigente  dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Roma  
 Per il tramite del Dirigente dell’Istituzione Scolastica  

 di ROMA 
quale Scuola Polo 

________________________________________ 
 
 
 
Oggetto:        Richiesta di differimento  dell’assunzione in servizio    relativo 
all’incarico   a tempo indeterminato per l’immissione  in ruolo a.s. 2015/2016   
di cui all’ art. 1 comma 98 lettera c) (FASE C ) della legge 107/2015 
 
   Il/la sottoscritto/a_____________________________________________   
____________________________________________________________________ 
CF ________________________________       nato/a il______________________ 
a _______________________________ Prov. (_______)  
e residente in Città_______________________________via 
__________________________________________ n. civ _____________tel. 
__________________ cell. _________________ e-
mail/PEC_________________________________________________ 
Indirizzo presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni (solo se 
diverso dalla residenza) 
____________________________________________________________________
Via _______________________________ n. _____ Città____________________ 
  
Avendo già accettato on- line per l’a.s. 2015/16   la  proposta di nomina ai fini 
della stipula di un contratto a tempo indeterminato per la provincia di Roma 
in qualità di  docente di  scuola : (1)      

□ primaria  
□ secondaria di I° grado nella classe di concorso ___________________    

     □ secondaria di II° grado nella classe di concorso __________________  
□ insegnante di sostegno _____________________________________                                          
area(  solo  scuola II° Grado) _____________________ 
 

 Con decorrenza  giuridica  dal 1°/9/2015,ed economica al termine della fase   
c) di assunzione  
 



 
 

CHIEDE 
 

 
 
           il  differimento dell’assunzione in servizio  in quanto  
 
é impossibilitato ad assumere servizio  essendo ……………………… 

…………………………………………………………………………. 
come da documentazione allegata (2) 

 
 
Data…………………… 
                                       Firma……………………………………………… 
 
(1) barrare la voce che interessa 
(2) Allegati. ( Contratti  di lavoro,  autocertificazioni o altra documentazione 

ritenuta utile) 


