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Ai candidati interessati 

Alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado del Lazio 

e, p.c.: 

Agli Ambiti territoriali del Lazio 

 usprm@postacert.istruzione.it 

 uspfr@postacert.istruzione.it 

 usplt@postacert.istruzione.it 

 uspri@postacert.istruzione.it 

 uspvt@postacert.istruzione.it 

Alle Organizzazioni sindacali del comparto 

Istruzione e ricerca per il Lazio 

AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: Procedura straordinaria in attuazione dell’art. 59, co. 4, del decreto-legge 

n. 73/2021 – estrazione della lettera 

I docenti titolari di un contratto a tempo determinato annuale stipulato nell’anno scolastico 

2021/2022 in attuazione dell’articolo 59, comma 4, per una delle seguenti classi di concorso e 

che prestino servizio in una delle Regioni indicate, dovranno svolgere la prova disciplinare di 

cui al comma 7 del medesimo articolo 59 con una commissione incaricata da questo Ufficio 

scolastico regionale. 

Classe di concorso Regioni ove prestano servizio i candidati 

ADEE – Sostegno scuola primaria Lazio 

ADMM – Sostegno scuola secondaria I grado Lazio 

ADSS – Sostegno scuola secondaria II grado Lazio 

A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I 

grado 

Lazio, Marche, Sardegna, Veneto 

A007 – Discipline audiovisive Lazio 

A010 – Discipline grafico-pubblicitarie Lazio, Abruzzo, Sicilia 

AF56 – Strumento musicale nella scuola secondaria 

I grado (FISARMONICA) 

Lazio 

AH55 – Strumento musicale nella scuola secondaria 

II grado (OBOE) 

Lazio 

AI56 – Strumento musicale nella scuola secondaria I 

grado (PERCUSSIONI) 

Lazio, Emilia-Romagna, Sardegna 

B015 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche 

ed elettroniche 

Lazio, Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, 

Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto 
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I candidati in questione sono avvisati che sosterranno la prova disciplinare secondo 

l’ordine alfabetico del proprio cognome, indipendentemente dalla Regione di servizio, a partire 

dalla lettera che sarà estratta nella seduta pubblica che si terrà il 28 giugno 2022, alle ore 

15.00, presso la sede dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, in via Frangipane 41, 

00184 Roma, sala Capo, primo piano. 

I candidati interessati potranno presenziare all’estrazione, avendo cura di presentarsi alle 

ore 14.30 e, comunque, limitatamente alle 10 persone che si presenteranno per prime. 

L’esito dell’estrazione sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito internet di 

questo ufficio, raggiungibile all’indirizzo https://www.usrlazio.it. 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Rocco Pinneri) 

 

mailto:DRLA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT

		2022-06-23T13:58:24+0000
	PINNERI ROCCO


		2022-06-23T16:23:05+0200
	protocollo




