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IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il D.D.G. 6/4/1999 con cui è stato indetto il concorso ordinario per esami e titoli, a posti di 

insegnante di scuola dell’infanzia; 

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; 

VISTI i successivi decreti provveditoriali con i quali sono state apportate alcune rettifiche ed integrazioni 
alla sopracitata graduatoria; 

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 D.M. n° 61 del 10/07/2008 concernente le disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato del personale docente ed educativo e A.T.A. per l’a.s. 2008/09 contenente le tabelle 
analitiche elaborate dal Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione per ciascuna provincia 
con la ripartizione del numero massimo di assunzioni da effettuare;   

VISTA la nota prot. n° 11689 dell’11/07/2008 del Dipartimento per l’Istruzione D.G. per il personale 
della scuola Uff. III e relativo allegato A concernente le istruzioni operative per le assunzioni a 
tempo indeterminato; 

VISTO  il proprio decreto prot. 5829 del 17.07.2008 con il quale è stato ripartito il contingente dei posti di 
sostegno assegnati con il D.M. 61 del 10.07.08; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 5836 del 18.07.2008, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive ad esaurimento per l’a.s. 2008/09 del personale della scuola primaria dopo 
gli scioglimenti di riserva, così come previsto dal D.M. 35 del 20.04.2008; 

PRESO ATTO 

 

del D.D. della Direzione Generale – Ufficio V – prot. 13953 del 15.07.2008, con cui è stato 
pubblicato l’elenco aggiuntivo di sostegno relativo ai candidati inclusi nella graduatoria di merito 
del concorso per esami e titoli di cui al D.D.G. 6.04.1999 che hanno conseguito il titolo di 
specializzazione per il sostegno ad alunni disabili della scuola dell’infanzia in tempi successivi 
alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al suddetto concorso, 
nonché delle successive modifiche prot. 15105 del 29.07.2008 e prot. 5336 del 28.02.2011; 
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VISTI i propri decreti prot. 5991 del 21 luglio 2008, prot. 10064 del 2 ottobre 2008 e prot. 15814 del 
18.12.2008 con i quali è stato determinato il contingente dei posti di insegnante di scuola 
dell’infanzia per l’a.s. 2008/09 nella provincia di Roma, da destinare alla stipula dei contratti a 
tempo indeterminato; 

PRESO ATTO che nei decreti precedentemente citati era stato ripartito il contingente di 232 nomine (227 di tipo 
comune + 5 di metodo differenziato Montessori) tra le due graduatorie attribuendo erroneamente  
la nomina dispari in più al concorso ordinario, anziché alla graduatoria ad esaurimento, così come 
dovuto; 

CONSIDERATO che nel decreto prot. 15814 del 18.12.2008 sono stati già equamente distribuiti i 5 posti degli 
insegnanti di scuola infanzia che hanno accettato una nuova nomina a tempo indeterminato, 
lasciando liberi altrettanti posti nella provincia di Roma;  

PRESO ATTO  inoltre, che a causa dell’esaurimento degli aventi titolo alla riserva M, si è incremento di una unità 
il numero dei posto di tipo comune della graduatoria del concorso ordinario; 

VISTO che il totale delle nomine a tempo indeterminato per riserve disabili N sono state 37, in quanto 
numericamente rientranti nel totale previsto dalla norma; 

 

DECRETA 
 
 
Il contingente dei posti di insegnante di scuola dell’infanzia statale da destinare per l’anno scolastico 2008/2009 nella 
provincia di Roma alla stipula dei contratti a tempo indeterminato ai candidati iscritti nella graduatoria di merito del 
concorso ordinario ed agli aspiranti inseriti nella graduatoria ad esaurimento di cui alla legge 124/1999, già formalizzato 
con decreto prot. 10064 del 2.10.2008, citato nelle premesse, e modificato con decreto prot. 15814 del 18.12.2008, 
viene rettificato, ora per allora, come segue.  
Il contingente totale risulta quindi rideterminato secondo le tabelle seguenti che sostituiscono le precedenti del citato 
decreto prot. n. 15814 del 18.12.2008.         
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO 
 
 

TIPO POSTO MERITO RISERVE L. 68/99 
DISABILI   N 

RISERVE L. 68/99 
ORFANI   M 

TOTALE 
 

 
TIPO COMUNE 

 

 
77 

 
37 
 

 
2 
 

 
116 

METODO DIDATTICO 
DIFFERENZIATO MONTESSORI 

3   3 

SOSTEGNO PSICOFISICI 13   13 
SOSTEGNO MINORATI UDITO 3   3 
SOSTEGNO MINORATI VISTA 2   2 

 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA GRADUATORIA ESAMI E TITOLI D.D .G. 6/04/99 
 
 

TIPO POSTO MERITO RISERVE L. 68/99 
DISABILI   N 

RISERVE L. 68/99 
ORFANI   M 

TOTALE 
 

 
TIPO COMUNE 

 

 
112 

 
0 

 
1 

 
113 

METODO DIDATTICO 
DIFFERENZIATO MONTESSORI 

2   2 

SOSTEGNO PSICOFISICI 14   14 
SOSTEGNO MINORATI UDITO 3   3 
SOSTEGNO MINORATI VISTA 2   2 
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Il presente decreto è inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per il controllo. 
 

 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. 

                       
 
 

 IL DIRIGENTE 
          G. Minichiello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’Albo Sede 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato Roma 
  
  
  

 
 


