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IL DIRIGENTE 
 

VISTA 
 
 
 
 

VISTO 

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  relativa alle indicazioni sulle assunzioni  a tempo indeterminato, riferite alle 
cessazioni dei beneficiari “quota 100” e sono state date  le  comunicazione del contingente  di 
posti per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2019/20; 
 
il DDG 224 del 18/5/ 2020 con il quale , sono stati ripartiti i posti  delle cessazioni di “quota 100” 
a livello provinciale  e con riferimento ai concorsi ordinari ed alle Gae laddove esistenti ; 
 

VISTO 
 
 
 

VISTO 
 
 
 
 
 

VISTA 

il proprio Decreto  prot. n.10065 del 18/5/200 e successivo decreto integrativo 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; 
 
l’avviso  della Direzione generale  prot. 12254 del 15/5/20220  e la successiva integrazione prot. 
12261 del 17/5/2020 in ordine alla ripartizione  fra  gli uffici provinciali delle procedure 
concorsuali finalizzare alle immissioni in ruolo  e 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”; 
 
la graduatoria del concorso ordinario  di cui al DDG 105/2016, per la scuola dell’infanzia - posti 



comuni - pubblicata in data 21/07/2017 con DDG n. 388 e successive modifiche ed integrazioni; 
  

VISTO 
 
 
 

VISTO 
 
 

DATO ATTO 

Il proprio  decreto  prot. N. 10450    del  21/572020      di assegnazione delle provincia  di Roma  
dei  candidati inseriti, a pieno titolo, nelle graduatorie del concorso di cui al DDG 105/2016, per 
la scuola dell’infanzia - posti comuni ; 
  
Il proprio decreto  prot.24329 dell’11/9/2019  di pubblicazione delle GAE per la scuola 
dell’infanzia posti comuni e successivi  decreti di  rettifica  ed integrazione ; 
 
Della pubblicazione delle sedi disponibili  di “ quota 100”  ai fini dell’immissioni in ruolo sul sito 
dell’AT di Roma  
 

CONSIDERATE  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 

 
Art. 1 

 
I candidati di seguito elencati ,individuati  quali beneficiari ai fini dell’immissione in ruolo ,inseriti, a pieno titolo  nelle 
graduatoria del concorso ordinario sopra citato per posti di scuola dell’infanzia , sono invitati a manifestare  la scelta della 
sede ove saranno assegnati con decorrenza  giuridica  dal  1/9/2019 ed economica dalla data di assunzione in servizio   a 
decorrere dal 1/9/2020 
 
concorso ordinario  di cui al DDG 105/2016, per la scuola dell’infanzia - posti comuni 
Cognome e Nome  Posto e Punti 
BRESSI ANGELA             22/06/1968 CZ 
MARINO FEDERICA             12/07/1980 RM 
ROSSI CRISTINA             22/10/1979 AV 
DI SPIRITO MONICA             12/09/1980 NA 
DI DIO MANUELA             08/09/1980 RM 
TRAVERSA ALESSIA             28/11/1975 NA 
CICCIARELLA SIMONA        20/06/1980 RM 
MARCAURELIO VALERIA    05/09/1983 RM 

467 76.9 
470 76.8 
471 76.8 
474 76.8 
476 76.7 
478 76.7 
481 76.7 
486 76.6 



FRANCO FEDERICA             14/08/1979 FR 
SCARSELLA LAURA             03/06/1982 RM 
PIETROSANTI FRANCESCO 05/07/1981 RM 
TORRI TIZIANA             19/01/1976 RM 
ESPOSITO SONYA             02/07/1988 NA 
RULLO ALESSANDRA 06/12/1980 NA 
CANNATA DOMENICO 11/04/1977 RG 
GIANNATTASIO CARLA 13/03/1971 AV 

487 76.6 
488 76.5 
490 76.5 
491 76.5 
492 76.5 
494 76.5 
496 76.5 
497 76.5 

 

Art. 2 

 

I candidati di seguito elencati ,individuati  quali beneficiari ai fini dell’immissione in ruolo ,inseriti , a pieno titolo nelle 
graduatoria ad esaurimento   della provincia di Roma  di cui al DD sopracitato  per posti di scuola dell’infanzia , sono invitati 
a manifestare  la scelta della sede ove saranno assegnati con decorrenza  giuridica  dal  1/9/2019 ed economica dalla data di 
assunzione in servizio a decorrere   dal 1/9/ 2020 
 
 
GAE D.D.prot.24329/2019 scuola dell’infanzia tipo  posto comune 
Cognome e Nome  Posto e Punti 

ROSSI AGNESE             31/01/1973 RM 
CASTALDO ORSOLA             16/01/1975 RM 
PREVITI VINCENZA           18/07/1974 ME 
PERFETTO PAOLA              14/05/1974 CE 
DE CARLO AZIELLA          10/07/1961 LT 
BORRELLI LOREDANA         23/12/1975 RM 
D'ANTO' FLORINDA           17/07/1971 RM 
MORELLO BARBARA            05/06/1976 RM 
RUGGIANO ELISA              01/12/1964 BN 
VALENTINI GIULIANA          26/07/1979 RM 
ROSSI ENRICA             12/07/1972 RM 
RESSA MARIA ROSARIA      05/10/1968 RM 
GALIENA ASSUNTA            20/10/1964 RM 
DI BISCEGLIE CATERINA   26/04/1974 RM 
BARRA MARIA              06/11/1966 NA 

34 232 
35 232 
36 232 
37 232 
38 232 
40 231 
41 231 
42 231 
43 231 
44 231 
45 231 
46 230 
47 230 
48 230 
49 230 

 
 
 
 



                                                                                  AVVERTENZE 
 

 
Gli aspiranti individuati come beneficiari  ai fini delle immissioni in ruolo , entro 2 giorni dalla data di pubblicazione   
del presente decreto  , compileranno l’allegata  scheda contente le manifestazioni di scelta della sede ai fini della  
assegnazione della sede di servizio, da parte  di questo  Ufficio.  
Tale scheda allegata,  accompagnato dalla fotocopia del documento  di riconoscimento valido  e del codice fiscale, 
dovrà essere trasmesso via  peo al seguente  indirizzi di posta elettronica  , come di seguito specificato: 
 
infanzia comune : mariagrazia.sale@istruzione.it 
 
In caso di non espressione della scelta della sede, entro i termini sopraindicati, si fa presente che si procederà ad 
assegnazione della sede d’ Ufficio. 
 
In caso di rinuncia i docenti sono pregati di comunicare urgentemente all’e-mail  mariagrazia.sale@istruzione.it 
allegando all’atto di rinuncia copia fronte-retro del documento di riconoscimento. 
 
Si precisa che la procedura di cui alla L. 104/92  opera ai fini della scelta della  sede 
 
 
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 
• 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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