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Ministero dell’Istruzione 
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.GG. di approvazione delle graduatorie della scuola secondaria di I e II grado, di cui al DDG n. 106 del 
23/02/2016, pubblicati all’albo dell’USR Lazio; 
 
VISTO il proprio decreto prot n. 20322 del 25/7/2019, relativo alla pubblicazione delle graduatorie definitive ad 
esaurimento scuola secondaria di I e II grado valide per il triennio 2019/22; 
 
VISTI i DD.GG di approvazione delle graduatorie della scuola secondaria di I e II grado, di cui al DDG n. 85 del 
1°/2/2018, pubblicati all’albo dell’USR; 
 
VISTO  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; 
 
VISTE 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  il proprio  DD. prot. 25608   del 25/9/2019 ultimo di riparto dei posti  della scuola secondaria I e II grado - 
posti comune e sostegno – per le assunzioni in ruolo per l’anno scolastico 2019/20; 
 
ACCERTATE le effettive riserve con riferimento alle graduatorie  da concorso e da Gae da applicarsi per l’anno 
scolastico 2019/20, per la scuola secondaria, posto comune e sostegno; 
  
 

DECRETA 
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Il contingente dei  posti per la scuola secondaria 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 dei Concorsi  , per posti della 
scuola secondaria,  di cui al DDG n. 106/2016, DDG n. 85/2018 e dei candidati iscritti nelle Graduatorie ad 
esaurimento, valide per gli a.s. 2019/2 , è  definito  secondo il prospetto allegato  ( Allegato 1)che è parte integrante del 
presente provvedimento. 
 
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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