
 
 

 1 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma  

II  Unità Operativa – Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Via Luigi Pianciani, 32 – 00185 Roma  - � 0677204343 - � 0677392502 

sito: http:/www.lazio.istruzione.it/csa/csa_roma.shtml 

 

 
MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale 
 prot. n-  18247   USCITA - 

 Roma, 17.08.2011 

   
 
 

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, 
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; 

VISTA la C.M. n. 73 del 10.08.2011, prot. n. AOOODGPER 6633, del Dipartimento per l’Istruzione 
D.G. per il personale della scuola Ufficio III e relativo allegato contenente i contingenti delle 
nomine a tempo indeterminato distinti per provincia e tipologia di posto, nonché le istruzioni 
operative per le assunzioni a tempo indeterminato; 

VISTO il D.M. n. 74 dell’11.08.2011 concernente le disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato del personale docente ed educativo e A.T.A. per l’a.s. 2011/12 contenente le tabelle 
analitiche elaborate dal Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione per ciascuna provincia, 
con la ripartizione del numero massimo di assunzioni da effettuarsi sia con retrodatazione all’a.s. 
2010/11, utilizzando le graduatorie ad esaurimento vigenti nell’a.s. 2010/11, come previsto dal 
D.I. 3.08.2011, sia relativamente all’a.s. 2011/12 utilizzando le graduatorie ad esaurimento 
relative al triennio 2011/2014;   

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 17214 dell’1.08.2011, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 
20l1/2014; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 18208 del 12.08.2011 con il quale è stato ripartito il contingente dei 
posti di sostegno assegnati con la  C.M. n. 73 del 10.08.2011; 

PRESO ATTO del D.D. della Direzione Generale – Ufficio V – prot. 20423 dell’1.08.2011, 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; 
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DECRETA 
 
  
Il contingente dei posti di insegnante di scuola dell’infanzia da destinare 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 è determinato, sulla base del D.M. 74 del 10.08.2011, nell’allegato A per 
assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi con retrodatazioni all’anno scolastico 2010/11, utilizzando la 
graduatorie ad esaurimento vigenti nell’a.s. 2010/11 e nell’allegato B per le assunzioni a tempo indeterminato da 
effettuarsi utilizzando le graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2011/2014.    
 
Le suddette tabelle A e B sono parte integrante del presente decreto. 
 
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. 

 
 
 
 
              Per  IL DIRIGENTE 
        G. Minichiello 
       IL DIRETTORE COORDINATORE 
       F.to Paola Calleri   
 
 
 
 
 
All’Albo SEDE 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato ROMA 
Al M.I.U.R.. Direzione Regionale per il Lazio ROMA 
Agli Uffici Territoriali  di FROSINONE 

LATINA 
RIETI 
VITERBO 

 Alle OO.SS. comparto scuola Loro sedi 

 
 


