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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO 
 
 
 
 

VISTE 

Il DDG  n. 224 del  18/5/2020, con  il   quale,    nelle     more dell’invio del DM   
autorizzatorio  all’immissione in ruolo  e  delle  disposizioni sulle assunzioni con contratto a 
tempo indeterminato del personale docente per l’a. s. 2019/20 ,sono stati ripartiti i posti, a 
livello provinciale  e con riferimento ai concorsi ordinari ed alle GAE; 

Le disponibilità dei posti risultanti dopo le cessazioni delle cessazioni  di “quota 100” e 
trasmesse dal MI con email , come  richiamato nel DDG sopra citato ; 

VISTO 
 
 

 
 

 
VISTO 

 
 

l’avviso della Direzione Generale prot. n.12254  del 15/5/2020 e la successiva integrazione 
prot.12261 del 17/5/2019 , di calendarizzazione delle procedure regionali e provinciali 
finalizzate alle immissioni in ruolo per l’a.s.2019/20 e riferite alle cessazioni per “quota 100 , 
nonché la  ripartizione  fra  gli uffici provinciali delle procedure concorsuali finalizzare alle 
immissioni in ruolo; 
 

il proprio Decreto  prot. n.  10065 del 18/5/2020 e successivo decreto integrativo  prot. 10320 
del 20/5/2020   relativo alla ripartizione del contingente dei posti per la nomina del personale 
docente della scuola per l’infanzia  e primaria tipo posto comune e sostegno; 



 
VISTA 

 
La nota del MIUR prot. n.12276  del 18/5/2020 con la quale è stato trasmesso il D.M. n. 12 
del 18/5/2020  relativo  alle indicazioni sulle assunzioni  a tempo indeterminato, riferite alle 
cessazioni dei beneficiari “quota 100” e sono stati   comunicati  il contingente  di posti per le 
immissioni in ruolo per l’a.s. 2019/20; 

  
     VISTO        Il proprio  Decreto prot . n. 10071 del 18/5/2020  di individuazione  dei beneficiari  

all’immissione in ruolo su posti per la scuola  primaria  posto comune ; 
  

VISTA 
 
 

la graduatoria del concorso ordinario  di cui al DDG 105/2016, per la scuola primaria  - posti 
comuni - pubblicata in data 24/07/2017 con DDG n. 403 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
ACQUISITE 

 
 

ACQUISITE 
 
 

DATO ATTO  

Le preferenze in ordine alla scelta della provincia  da parte dei candidati  individuati , trasmesse 
on- line a questo Ufficio ;  
 
Le  rinunce  all’immissione in ruolo   da parte dei candidati  individuati , trasmesse on- line a 
questo Ufficio ;  
 
Che alcuni  beneficiari all’immissione in ruolo non hanno manifestato alcuna preferenza in ordine 
alla scelta della provincia ; 
 

CONSIDERA
TE 

 le disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 emanate, da ultimo, con 
D.P.C.M. del 26/4/2010, che continuano a prevedere norme per il distanziamento sociale ed il 
divieto di assembramenti,  e che impediscono  di svolgere attività in presenza, ma di utilizzare 
tutte le modalità di lavoro  a distanza  

  
DECRETA 

 
 

 In relazione alle manifestazioni/non manifestazione  di scelta  della provincia e  delle rinunce  pervenute  e tenuto conto 
dell’ordine di inserimento in  graduatoria , i candidati di  cui all’allegato elenco ( Allegato 1)  che costituisce parte integrante 
del presente decreto,  sono individuati  quali beneficiari ai fini dell’immissione in ruolo , su posti per la scuola primaria - 
posti comuni -   e sono  assegnati alla provincia a fianco  di ciascuno indicata 
 



 
 
 
 

Gli aspiranti assegnati alle province come sopra  indicate ,  consulteranno i siti dei rispettivi ambiti territoriali, al fine di 
conoscere le modalità  di assegnazione della sede di servizio 
 
 
 
 

Il presente  atto , pubblicato  nel sito  WEB dell’ATP  di Roma, nella Sezione Albo istituzionale on- line, ha, a  tutti gli 
effetti di legge, valore  di   individuazione  dei  beneficiari   per la proposta di nomina ai fini della stipula  dei contratti 

a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2019/20 per il personale in esso individuato. 
 

 
IL DIRIGENTE 

         Rosalia Spallino 
 
 
 
 

• Ai docenti interessati 
• Agli AT della regione Lazio 
• All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet  

di questo Ufficio (www.atpromaistruzione.it)  
• E, p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Loro Sedi 
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