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COMUNICAZIONE DEL 29.03.2022 

 

 

Ai Docenti a t.d. 

Al sito 

 

 

OGGETTO: Iniziativa della Regione Lazio a sostegno dei docenti a tempo determinato 

 

 

Si allega circolare MI – USR Lazio Direzione Generale prot. 11366 del 25/3/2022, relativa 

all’oggetto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 
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Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione Generale  
   

 

Posta: Via Frangipane, 41 - 00184 Roma   
e-mail: direzione-lazio@istruzione.it 

Tel. 06 7739.2238 - 2239            
pec: drla@postacert.istruzione.it 

 

Al personale docente titolare di contratto a 
tempo determinato e iscritto nelle GAE o 
nelle GPS del Lazio 
per il tramite delle scuole statali del Lazio 

e, p.c.:  
Agli Ambiti territoriali provinciali del Lazio 
Alle organizzazioni sindacali territoriali del 

Lazio rappresentative del comparto 
Istruzione e ricerca 

 
 
Oggetto: iniziativa della Regione Lazio a sostegno dei docenti della scuola dell’infanzia e 

della scuola primaria e secondaria con incarichi a tempo determinato. 
 
 
La Regione Lazio, con determinazione 24 marzo 2022, n. G03531, ammette la 

presentazione di richieste di contributo finalizzate al «Sostegno ai docenti della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria con incarichi a tempo determinato», da parte dei 

docenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione non di ruolo, titolari di contratti 

di lavoro a tempo determinato nell’a.s. 2021/2022 per almeno 6 mesi presso le scuole del 

Lazio e iscritti nelle GAE o nelle GPS. 

Il contributo economico offerto dalla Regione Lazio è finalizzato all’acquisto di corsi 

di formazione e aggiornamento nonché all’acquisto di libri, pubblicazioni, abbonamenti a 

riviste, personal computer, ecc. 

Per maggiori informazioni sui requisiti di partecipazione, nonché sulle modalità e 

sul termine per la presentazione della domanda, si rimanda all’avviso regionale, visibile al 

seguente indirizzo web: 

https://www.regione.lazio.it/documenti/76777 

Si ringraziano la Regione e l’Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, 

Politiche per la ricostruzione, Personale per l’attenzione sempre riservata alla scuola e per 

la gradita iniziativa. 

 
Il direttore generale 
dott. Rocco Pinneri 
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