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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato 

con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e s. m. i.; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA    la legge 12/3/1999, n° 68;  

VISTA   la legge 3/5/1999 n. 124; 

VISTA   la Legge del 13 Luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO  il calendario di convocazione per stipula contratti a tempo indeterminato a.s. 

2019/20 pubblicato in data 21/08/2019 prot. n. 22805, sul sito dell’USR Lazio 

– Ufficio VI di Roma; 

CONSIDERATA la proposta d’assunzione con contratto a tempo indeterminato prot. n. 3092 I 

6 del 28/08/2019, con la quale la docente PERAGO RENATA, nata a Brindisi il 

13/07/1981, C.F. PRGRNT81L53F152M è stata assunta nella scuola primaria, 

posto di sostegno DH, con decorrenza giuridica ed economica all’01/09/2019, 

a seguito del Concorso Straordinario DDG 1546/2018, la cui graduatoria è 

stata pubblicata con DDG 768/2019; 

PRESO ATTO  della nota prot. n. 0003862/U del 29/10/2019 con la quale l’Istituto 

Comprensivo di Morlupo ha segnalato che in data 28/08/2019 la docente 

Perago Renata veniva individuata dalla Scuola Polo per le convocazioni scuola 

primaria a.s. 2019/20 quale destinataria di un contratto a tempo 

indeterminato su posto di sostegno DH con regolare presa di servizio in detta 

scuola; 

VERIFICATE  la “Disponibilità per contratti a tempo indeterminato personale docente 

scuola Primaria/Infanzia Sostegno a.s. 2019/20” pubblicata sul sito dell’USR 

Lazio – Ufficio VI di Roma, in data 05/08/2019; 



 

 

RILEVATO che la proposta di assunzione a tempo indeterminato riporta quale 

assegnazione di sede il codice dell’IC di Morlupo RMIC88600Q anziché il 

codice dell’IC Barbara Rizzo di Formello RMIC88500X per mero errore 

materiale; 

CONSIDERATO che presso l’IC di Morlupo non è presente un posto di sostegno DH e che 

pertanto la docente è impossibilitata a sostenere l’anno di prova; 

RITENENDO opportuno dover apportare la conseguenziale rettifica dell’assegnazione della 

sede assegnata alla docente, esercitando il potere di autotutela 

dell’Amministrazione al fine di non ledere il diritto della docente alla 

valutazione dell’anno di prova; 

 

DECRETA 

Per quanto espresso in premessa: 

• A parziale rettifica della proposta di assunzione prot. 3092 I 6 del 28/08/2019 della docente 

PERAGO RENATA, nata a Brindisi il 13/07/1981, C.F. PRGRNT81L53F152M, la stessa è 

assegnata presso l’IC Barbara Rizzo di Formello (RM) codice meccanografico  RMIC88500X 

posto sostegno DH, 

anziché  presso l’IC di Morlupo (RM) codice meccanografico RMIC88600Q posto sostegno 

DH. 

          

Avverso il presente decreto sono ammessi le impugnative previste dall’ordinamento vigente. 

 

 

            IL DIRIGENTE 

          Rosalia  Spallino 

(Documento firmato digitalmente) 

 

All’Albo Istituzionale on-line 

Alla docente Perago Renata 

Ai Dirigenti Scolastici interessati 
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