
INR - avviso immissioni in ruolo

Oggetto: INR - avviso immissioni in ruolo
Mittente: Direzione Regionale Lazio <direzione-Iazio@istruzione.it>
Data: 07/07/2022, 12:50
A: Elenco scuole del Lazio <scuole-Iazio@istruzione.it>, "lazio@flcgil.it" <lazio@flcgil.it>,
"cislscuola.reg.lazio@gmail.com" <cislscuola.reg.lazio@gmail.com>, "lazio@gilda-unams.it"
<lazio@gilda-unams.it>, "snalslazio@intersnals.it" <snalslazio@intersnals.it>, "lazio@uilscuola.it"
<lazio@uilscuola.it>, "lazio@anief.net" <lazio@anief.net>, USP di Frosinone <usp.fr@istruzione.it>,
USP di Latina <usp.lt@istruzione.it>, USP di Rieti <usp.ri@istruzione.it>, USP di Roma
<USP.rm@istruzione.it>,USP di Viterbo <usp.vt@istruzione.it>

Sitrasmette in allegato il Prot. n. 25258 del 07/06/2022 relativo all'oggetto.

Cordiali saluti.

Segreteria del Direttore generale RoccoPinneri
Ufficio ScolasticoRegionaleper il Lazio
Ministero dell'Istruzione
Via Frangipane, 41
00184 Roma

http;fLwww.usrlazio.it
direzione-Iazio@istruzione.it

06/77206465 - 06/7739.2238 - 06/7739.2239 - 06/7739.2289
SF
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Ufficio scolastico regionale per ilLazio
Direzione generale
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Oggetto: Immissioni in ruolo personale docente per l'anno scolastico 2022/2023
prossimo avvio della procedura

Entro breve si avvierà la procedura per le immissioni in ruolo del personale docente per il
prossimo anno scolastico 2022/2023.

Si raccomanda ai docenti inseriti nelle graduatorie a esaurimento e di concorso utili
per le immissioni in ruolo di consultare quotidianamente il sito dell'Ufficio scolastico
regionale per il Lazio https:/lwww.usrlazio.itle di leggere con attenzione gli avvisi che
saranno pubblicati su tale sito nei prossimi giorni, coi quali saranno date le istruzioni sulle
modalità di partecipazione alla procedura assunzionale.

La procedura si baserà anche quest'anno sul sistema informativo del Ministero "INR -
Immissioni in ruolo", per cui si raccomanda a tutti gli interessati di assicurarsi di poter accedere
al sito del Ministero dell'istruzione, sezione Istanze OnLine, acquisendo le necessarie
credenziali, seguendo le istruzioni reperibili al sito:

https://mvw.istruzione.itlpolis/Istanzeonline.htm

Al seguente indirizzo web e in allegato alla presente nota è disponibile una Guida Rapida
alla presentazione delle domande di partecipazione alla procedura per le immissioni in ruolo,
che il Ministero potrà aggiornare periodicamente:

hups.i/www.istruzione. it/polis/allegati/Itll. _Informatizzazione _Nomine_In_Ruolo
Espress ione_preferenze_provincia-classe _di concorso_tipo_posto_Guidaoperativa-l .O.pdf

Posta: viale Giorgio Ribotta 41/43 -.00144Roma
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Te!. 06 7739.2238 - 2239
pec: drla@postacert.istruzione.it



Ufficio scolastico regionale per ilLazio
Direzione generale

L'uso del sistema informativo del Ministero è obbligatorio. Le domande presentate con
mezzi diversi non saranno prese in considerazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Rocco Pinneri)
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