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               Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

                        Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

             Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma 

                                Unita' Operative  II - III - IV 
           Via Luigi Pianciani, 32 – 00185 Roma – tel. 06 77205900 - fax 06 77392600 

                                        sito: http:/www.atpromaistruzione.it     
    

              MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale  
              prot. n. 18208 - USCITA - 

                      Roma,    12 /08/2011 

   
 

IL DIRIGENTE 
 
 
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; 
 
VISTO il decreto prot n. 12576 del 3 agosto 2010 a firma del dirigente dell’ Ufficio X Ambito Territoriale della 
provincia di Roma, relativo alla pubblicazione delle graduatorie definitive ad esaurimento vigenti per l’anno scolastico 
2010/2011; 
 
VISTO il decreto prot n. 17214 dell’1/08/2011 a firma del dirigente dell’ Ufficio X Ambito Territoriale della provincia 
di Roma, relativo alla pubblicazione delle graduatorie definitive ad esaurimento per il triennio 2011/14; 
 
VISTO il D.M .n° 73 del 4 agosto 2009 art. 2 comma 4: 
 
VISTA la C.M.. n° 73 prot. 6633 del 10 agosto 2011 concernente le disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato del personale docente ed educativo e A.T.A. per l’a.s. 2010/2011 e 2011/2012 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 2011 relativo al contingente complessivo dei posti per le assunzioni in ruolo del 
personale della scuola da disporre per l’anno scolastico 2010/11 e 2011/12;  
 
VISTA la O.M. n° 64 prot. n° 6124 del 21/07/2011  concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale della scuola per l’a.s. 2011/12; 
 
VISTA la nota prot. n. 20278 del 28/07/2011 dell’ USR per il Lazio con cui, come previsto dalla O.M. n. 64  prot. n. 
6124 del 21.7.2011, sono state diramate ulteriori istruzioni e chiarimenti, rispetto a quelli nazionali, per la gestione delle 
procedure di avvio dell’a.s. 2011/12; 
 
ACCERTATO che con il predetto D.M. n° 74/2011 sono stati assegnati alla provincia di Roma complessivamente      
n° 682 posti per le assunzione a tempo indeterminato su posti di sostegno dei docenti specializzati di tutti gli ordini e 
gradi di scuola;  
 
ACCERTATO il numero dei posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità dei docenti per l’a.s. 
2011/12 per ciascun ordine e grado di istruzione; 
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RIPARTITO il predetto contingente di  posti proporzionalmente a quelli vacanti dopo i movimenti dei docenti di 
ciascun ordine e grado di istruzione;   
 
VISTE le disponibilità dei posti risultanti dopo l’effettuazione delle operazioni di durata annuale di cui alla citata O.M. 
n° 64 prot. n° 6124 del 21/07/2011; 

 
 

DECRETA 
 
Il contingente di  682  posti di sostegno assegnati con D. M. n° 74 del 10 agosto 2011 alla provincia di Roma per l’anno 
scolastico 2011/2012 per le assunzione a tempo indeterminato dei docenti specializzati per le attività di sostegno agli 
alunni disabili è  ripartito proporzionalmente tra i diversi ordini di scuola secondo le allegate tabelle A e B, che sono 
parti integranti del presente decreto. 

La tabella A è riferita al contingente di nomine da disporre con  retrodatazione giuridica all’anno scolastico 
2010/11 ed economica dall’a.s 2011/12. 

La tabella B è riferita al contingente di nomine da disporre con decorrenza giuridica ed economica dall’a.s. 
2011/2012. 
Con separati provvedimenti, riferiti a ciascun ordine di scuola, i posti di cui alle suddette tabelle saranno ripartiti tra le 
diverse tipologie o aree di sostegno.  

 
 

TABELLA A    (nomine con retrodatazione giuridica all’a.s. 2010/2011 ed economica dall’a.s 2011/12) 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PSICO UDITO VISTA TOTALE 

 31 9 7 47 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

PSICO UDITO VISTA TOTALE 

 69 21 16 106 
 

SCUOLA I GRADO 
 

PSICO UDITO VISTA TOTALE 

 75 19 14 108 
 

SCUOLA II 
GRADO 

 

AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 TOTALE 

 8 21 30 5 63 
 

TOTALE GENERALE 324 
 
 

TABELLA B    (nomine con decorrenza giuridica ed economica dall’a.s. 2011/2012) 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PSICO UDITO VISTA TOTALE 

 35 10 8 52 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

PSICO UDITO VISTA TOTALE 

 76 24 18 117 
24 

SCUOLA I GRADO 
 

PSICO UDITO VISTA TOTALE 

 83 21 15 119 



ruolo_sost_11_122 

 3 

 
SCUOLA II 

GRADO 
 

AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 TOTALE 

 8 23 33 5 70 
 

TOTALE GENERALE 358 
 
 
Il presente decreto sarà  inviato per il prescritto controllo alla Ragioneria Territoriale dello Stato. 
 
  
 
 
                       IL DIRIGENTE 
       F.to GIUSEPPE MINICHIELLO 
 
All’Albo del sito  istituzionale 

www.atpromaistruzione.it 
 

 

 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

 
ROMA 

 
Al M.I.U.R.. Direzione Regionale per il Lazio 
     
Agli Uffici degli Ambiti territoriali di 

 
ROMA 

  FROSINONE 
LATINA 
RIETI 
VITERBO 

 
ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA 

SEDE 

 
 


