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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

 del Lazio 
sedi di personale titolare di  

contratti co.co.co. 
 

e, p.c. 
 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali 
del Lazio 

LORO SEDI 
 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
LORO SEDI 

 
Oggetto: procedura concorsuale co.co.co. - Legge 27/12/2017 n. 2015  -attuazione art. 1, commi 619 – 621 . 
 

Si trasmette la nota prot. n. 3762 del 28/02/2018 del MIUR - Dipartimento per la programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e 
finanziarie, pari oggetto, unitamente ai seguenti allegati:  

 
1. DDG n. 209 del 28 febbraio 2018 di indizione della procedura selettiva per titoli e 

colloquio di cui all’art. 1 commi 619-621 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2021) 
il quale disciplina l’immissione in ruolo dei soggetti che, sulla base di contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa, svolgono nelle istituzioni scolastiche funzioni assimilabili a quelle degli 
assistenti amministrativi e tecnici;  

2. Modello di domanda.  
 
Si evidenzia che le domande potranno essere presentate sino al 30/03/2018 con le modalità 

esplicate nel bando di cui sopra, alle Istituzioni Scolastiche presso cui i titolari di contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa prestano servizio al 01/01/2018. 

 
Tanto premesso, i Dirigenti Scolastici in indirizzo, con esclusivo riferimento al personale di 

competenza, sono delegati alla verifica dei requisiti di accesso alla procedura concorsuale. 
 
Codeste Istituzioni Scolastiche sono inoltre pregate di trasmettere all’Ufficio scrivente 

(drla.ufficio4@istruzione.it ) le domande inerenti i candidati privi dei requisiti previsti dal bando, con 
indicazione della motivazione, per il successivo provvedimento di esclusione dalla procedura in argomento.   

 
 Si ringrazia per la collaborazione. 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Gildo De Angelis 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 
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