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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma  

III Unità Operativa – Scuola Secondaria 
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma   

PEC usprm@postacert.istruzione.it        PEO scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it  

sito: http://www.atpromaistruzione.it 

 

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; 
 
VISTA la legge 12/3/1999, n° 68; 
 
 VISTA la  legge 3/5/1999 n. 124; 
 
VISTO il D.L. 7/4/2004 n. 97  convertito nella legge 4/5/2004 n. 143, 
 
VISTO il D.L. 12/9/2013 n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n.128 
 
VISTA la  legge 13/7/2015 n. 107; 
 
VISTI i DD.DD.GG. nn. 106 e 107 del 23/02/2016, con cui sono stati indetti i concorsi ordinari per esami e titoli, a 
posti di insegnante di scuola secondaria di I° e II° grado; 
 
VISTO il proprio decreto prot n. 20322 del 25/7/2019, relativo alla pubblicazione delle graduatorie definitive ad 
esaurimento scuola secondaria di primo e secondo grado valide per il triennio 2019/22; 
 
VISTO i DDGG di approvazione delle graduatorie di cui ai DDG 107 del 23/02/2016 già citato, pubblicato all’albo 
dell’USR Lazio per le classi di concorso ADMM – sostegno I grado e ADSS – sostegno II grado; 
 
VISTI i DDGG di approvazione delle graduatorie di cui al DDG n. 85 del 1°/2/2018 pubblicati all’albo dell’USR Lazio 
per le classi di concorso ADMM – sostegno I grado e ADSS – sostegno II grado; 
 
VERIFICATO  il numero degli aspiranti ancora presenti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, 
lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296; 

 
VISTO il D.M. n. 688 del 31/7/2019 relativo al contingente autorizzato per le assunzione a tempo indeterminato per l’ 
a.s. 2019/20 per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado nonché la ripartizione provinciale comunicata 
dal DG dell’USR Lazio.; 
 
VISTE le istruzioni operative dell’All. A contenente le indicazioni relative alle modalità da seguire nelle procedure di 
nomina trasmesse con nota MIUR prot. n. 35174 del 31/7/2019; 
 
VERIFICATA la disponibilità delle sedi trasmesse dal MIUR unitamente ai contingenti autorizzati con DM 688/2019; 
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DECRETA 
 
il contingente di  posti  di sostegno per la scuola secondaria di I e II grado comunicato dal MIUR alla provincia di Roma 
per l’a.s. 2019/2020 è definito secondo il prospetto allegato che è parte integrante del presente provvedimento. 

 
In mancanza di beneficiari delle riserve dei posti di cui alla L. 68/1999 i relativi posti sono attribuiti ai docenti per 
merito di entrambe le graduatorie, fermo restando il contingente ad esse assegnato. 
 
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. 

                      
 IL DIRIGENTE 

                  Rosalia SPALLINO 
       Documento firmato digitalmente 

 
     
 
 All’Albo istituzionale on- line 

www.atpromaistruzione.it 
 
 

 

 Alla Ragioneria Territoriale dello Stato ROMA 
 Al M.I.U.R.-   
 Direzione Regionale per il Lazio- Ufficio IV 

ROMA 

     USR LAZIO- UFFICI VII-VIII-IX-X 
AMBITI TERRITORIALI DELLE PROVINCE 
di 

 
 
FROSINONE 
LATINA 
RIETI 
VITERBO 

 Alle OO.SS COMPARTO SCUOLA LORO SEDI 
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