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

Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma  
Via  Frangipane, 41- 00184 Roma  -  

sito: http://www.atpromaistruzione.it 
 

 IL DIRIGENTE 
 

VISTO  Il D.lvo 16 aprile 1994 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 D D.DD.G G.  di approvazione delle graduatorie dei concorsi  di cui ai DDG n. 105 

e 107/2016  relativi a posti  comuni e di sostegno dell’infanzia e della  primaria, 
pubblicati all’albo dell’USR Lazio  

VISTI   I DD.DD.GG. di approvazione delle graduatorie dei concorsi straordinari di cui al 
DDG. 1546/2018, valevoli per posti di tipo comune  e sostegno  sia per l’infanzia 
che per la primaria 

VISTI  I  propri DD.DD. di pubblicazione delle  GAE valide per il 2019/22 per  posti 
dell’infanzia , primaria e sostegno infanzia e sostegno primaria , pubblicati all’albo 
dell’A T di Roma  

VISTA La nota del MIUR prot. 35174 del 31-072019 , di trasmissione  del DM 
autorizzatorio  all’immissione in ruolo  e  delle  disposizioni sulle assunzioni con 
contratto a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l’a. s. 
2019/20  

TENUTO 
CONTO  

dei contingenti assegnati dal MIUR  all’USR Lazio , ai fini delle nomine in ruolo per 
l’a.s. 2019/20 ,nonché la ripartizione provinciale comunicata dal DG dell’USR 
Lazio.  

  
VISTE  Le disponibilità dei posti risultanti dopo le operazioni di mobilità e trasmesse dal 

MIUR  con la nota soprarichiamata  
ACCERT Le  effettive disponibilità dei posti risultanti dopo le operazioni di mobilità  
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ATE  
ACCERT
ATO  

 L’esaurimento degli elenchi aggiuntivi di cui al concorso  di cui al DDG 107/2016  
per il conferimento delle nomine in ruolo su posti di sostegno per la scuola 
dell’infanzia 

VISTI   Il  DD. prot.20889   del 01/8/2019 ultimo di riparto dei posti  della scuola 
dell’infanzia e primaria - posti comune e sostegno – per le assunzioni in ruolo per 
l’anno scolastico 2018/19 

ACCERT
ATE  

ulteriormente le disponibilità dei posti per la scuola dell’infanzia , posto comune con 
effetto dal 1/9/2019  

 
ACCERT
ATE 

Le effettive riserve con riferimento alle graduatorie  da concorso e da Gae da 
applicarsi per l’anno scolastico 2019/20, sia per la scuola primaria che per l’infanzia, 
posto comune e sostegno 

 
 

DECRETA 
 

 ART. 1 ) Il contingente dei  posti per la scuola dell’infanzia-posto comune e  sostegno-  della  
provincia di Roma per l’anno scolastico 2019/2020 per i contratti a tempo indeterminato da 
stipulare con riferimento ai candidati iscritti  nelle Graduatorie del Concorso  , per posti della 
scuola dell’infanzia ,  di cui al DDG n. 105/106, e per posti di sostegno dell’infanzia , di cui al 
DDG 1546/2018 e dei candidati iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento , valide per gli a.s.  
2019/22 ,  è  definito  secondo il  sotto indicato prospetto. 
 

contingente posti  comuni  infanzia n 109 
contingente posti  sostegno infanzia n. 62 

GRADUATORIA CONCORSO PER 
TITOLI ED ESAMI  

 SCUOLA DELL’INFANZIA     DDG 
105/2016 

SOSTEGNO INFANZIA DDG.1546/2018 
 

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO  
PER POSTI DI SCUOLA 

DELL’INFANZIA a.s.2019/22 

posti di tipo comune                                    54 posti di tipo comune di cui 1 
posto  di recupero per dispari 
a.s. 2018/19  

51 

Di cui riserve 0   Di cui riserve                        22N- 2 
M- 1A 

  Posti per Metodo did. Diff 
Montessori 

4 

   Di cui riserve Montessori  2 N  
 Posti di sostegno                          
Di cui 30 su  43 per recupero 
posti attribuiti alle GaE  2018/19 

61 Posti di sostegno 
 

1 
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ART.2) Il contingente dei posti per la scuola primaria - posto comune e  sostegno - della provincia 
di Roma per l’anno scolastico 2019/2020 per i contratti a tempo indeterminato da stipulare con 
riferimento ai candidati iscritti nelle Graduatorie del Concorso per posti della scuola primaria, di 
cui al DDG n. 105/106, e per posti di sostegno della primaria, di cui al DDG  107/2016,  e dei 
candidati iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento, valide per gli a.s. 2019/22 è definito secondo il 
sotto indicato prospetto . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Di cui riserve  0 Di cui riserve 0 
 di cui      EH                                46  di cui      EH                                0 
                DH                                8                 DH                                0 
                CH                                7                 CH                                0 
  Sostegno speciale per minorati 

dell’udito 
1 

contingente posti comuni primaria n.173 
contingente posti sostegno primaria n.208 

GRADUATORIA CONCORSO PER 
TITOLI ED ESAMI  

 SCUOLA PRIMARIA DDG 105/2016 
SOSTEGNO PRIMARIA 

 DDG.107/2016  
 
 

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO 
PER POSTI DI SCUOLA PRIMARIA 

a.s.2019/22 

posti di tipo comune                                    87 posti di tipo comune    65 
Di cui riserve 0 Di cui riserve  28 N -

4M 
   Posti per Metodo did. Diff .  

Montessori 
21 

   Di cui riserve Montessori  1 N 
Posti di Sostegno   
Di cui 1 posto di recupero 
per dispari a.s.2018/19                                                         

105  Posti di sostegno 
  

93 

Di cui riserve 0 Di cui riserve  4N  
 di cui     EH 80  di cui     EH 73 
               DH 14                DH 10 
               CH 11                CH 10 
  Sostegno speciale per minorati 

dell’udito 
10 

   Di cui riserve 0 
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ART. 3) in mancanza di beneficiari delle riserve di cui alla legge 68/1999  e categorie equiparate 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 
• Alla Direzione Regionale per il Lazio- Ufficio IV 
ROMA USR LAZIO 
• Alle OO.SS COMPARTO SCUOLA 
LORO SEDI 
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