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IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. 2/04/1999 con cui è stato indetto il concorso ordinario per esami e titoli, a posti di insegnante di scuola
primaria;
VISTO il decreto del Provveditore agli Studi di Roma prot. n° 2012/P del 9/01/2001, con il quale è stata approvata in
via definitiva la graduatoria di merito del concorso per esami e titoli suddetto nonché i successivi decreti di rettifica;
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1990, n° 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 3/5/1999, n° 124;
VISTA la legge 12/3/1999, n° 68;
VISTO il D.L. 7/4/2004 n° 97 convertito nella legge 4/5/2004 n° 143;
VISTO il decreto prot n. 13449 del 26/07/2012 a firma del dirigente dell’ Ufficio X Ambito Territoriale della provincia
di Roma, relativo alla pubblicazione delle graduatorie definitive ad esaurimento valide per l’a.s.2012/13;
VISTO il decreto prot n. 14355 del 08/08/2012 a firma del dirigente dell’ Ufficio X Ambito Territoriale della provincia
di Roma, relativo alla pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento aggiuntive definitive vigenti per l’anno scolastico
2012/2013;
VISTA la C.M.. n° 6103 del 10 agosto 2012 concernente le disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo
indeterminato del personale docente ed educativo e A.T.A. per l’a.s. 2012/2013 contenente le tabelle analitiche che
evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione del numero massimo di assunzioni da effettuare;
VISTO il D.M. n° 74 del 10 agosto 2012 relativo al contingente complessivo dei posti per le assunzioni in ruolo del
personale della scuola da disporre per l’anno scolastico 2012/13, in particolare l’art. 2 comma 4 ove si dispone che “le
operazioni di nomina dovranno altresì essere effettuate al netto dei posti accantonati sul contingente dell’a.s. 2010/2011,
da ricoprirsi a seguito dello scioglimento delle vertenze relative ai docenti inseriti a pettine nelle graduatorie ad
esaurimento a seguito di provvedimenti giudiziari”;
ACCERTATO che relativamente al contingente dell’a.s. 2010/11 per la scuola primaria sono stati accantonati per i
docenti inseriti a pettine nelle graduatorie della provincia di Roma n. 6 posti;
VISTO il DDG dell’ USR per il Lazio relativo alla pubblicazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno della scuola
primaria;
VISTO il decreto prot. AOOUSPRM n. 14718 del 14.08.2012 del dirigente dell’Ufficio X Ambito territoriale della
provincia di Roma con cui è stato ripartito proporzionalmente, per l’a.s. 2012/2013 tra i diversi ordini di scuola il
contingente di 194 posti di sostegno assegnato dal MIUR alla provincia di Roma per l’assunzione a tempo
indeterminato dei docenti forniti del titolo di sostegno per l’insegnamento agli alunni disabili;
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VISTE le disponibilità delle cattedre risultanti dopo l’effettuazione delle operazioni di durata annuale;
TENUTO CONTO del numero degli aspiranti docenti che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento valide per
l’a.s. 2012/2013 con il riconoscimento della riserva di cui alla legge 12/3/1999, n° 68;
ACCERTATO che relativamente alle graduatorie dei concorsi ordinari tuttora vigenti non risultano aspiranti
beneficiari delle riserve di cui alla legge 12/3/1999, n° 68 ancora in attesa di nomina;
VISTI i tabulati elaborati e forniti dal Gestore del Sistema Informativo del MIUR, relativi alle aliquote delle riserve per
l’a.s. 2012/13, per le varie classi di concorso e posti della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste dalla
citata legge n. 68/1999;

DECRETA
Il contingente dei posti di insegnante di scuola statale primaria assegnato alla provincia di Roma con il D.M. nr. 74 del
10/08/2012 per la stipula dei contratti a tempo indeterminato con i candidati iscritti nelle graduatorie di merito dei
concorsi ordinari e con gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento è in via preliminare così ripartito:
SCUOLA PRIMARIA
GRADUATORIA AD ESAURIMENTO 2012/13
TIPO POSTO

MERITO

RISERVE L. 68/99
DISABILI N

RISERVE L. 68/99
ORFANI M

TIPO COMUNE

83

78

4

METODO DIDATTICO
DIFFERENZIATO MONTESSORI
SOSTEGNO PSICOFISICI
SOSTEGNO MIN. UDITO
SOSTEGNO MINORATI VISTA

14

TOTALE

165
14

49
14
14

7

2

58
14
14

GRADUATORIA ESAMI E TITOLI D.D.G. 2/04/99 A.S 2012/13
TIPO POSTO

MERITO

RISERVE L. 68/99
DISABILI N

RISERVE L. 68/99
ORFANI M

TIPO COMUNE

171

Graduatoria
esaurita

Graduatoria
esaurita

METODO DIDATTICO
DIFFERENZIATO MONTESSORI
SOSTEGNO PSICOFISICI

Graduatoria
esaurita
1

TOTALE

171
0
1

Tutti i posti previsti per i beneficiari delle riserve di cui alla legge 12/3/1999, n° 68, che non sarà possibile assegnare nel
corso delle operazione di assunzione, saranno destinati, nell’ambito di ciascuna classe di concorso o posto, agli aspiranti
aventi diritto alla nomina per merito.
Con successivo provvedimento sarà rideterminato la ripartizione dei posti qualora le assunzioni non possano
essere disposte sulla totalità dei posti assegnati per esaurimento della graduatoria o per indisponibilità di posti,
oppure per l’applicazione di quanto previsto dall’ ALLEGATO A alla C.M. n° 6103 del 10 agosto 2012.
Il presente decreto sarà inviato per il prescritto controllo alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso
giurisdizionale al T.A.R. del Lazio rispettivamente nei termini di 120 o 60 giorni dalla data di pubblicazione dello
stesso all’Albo.
Per IL DIRIGENTE
GIUSEPPE MINICHIELLO
Il Funzionario Vicario
Rosalia Spallino
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All’Albo del sito istituzionale

www.atpromaistruzione.it
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
Al M.I.U.R. Direzione Regionale per il
Lazio
USR LAZIO- UFFICI XI-XII-XIII-XIV
AMBITI TERRITORIALI DELLE PROVINCE
di

Alle OO.SS COMPARTO SCUOLA

ROMA
ROMA

FROSINONE
LATINA
RIETI
VITERBO
LORO SEDI
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