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IL DIRIGENTE
VISTA

La nota del MI 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 state date le comunicazioni del contingente di posti
per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2019/20;

VISTO

il DDG n.224 del 18/5/20220 con il quale sono stati ripartiti i posti delle cessazioni di “quota
100” a livello provinciale e con riferimento ai concorsi ordinari ed alla GaE laddove esistenti ;

VISTO

il proprio Decreto prot. n.10065 del 18/5/2020 e successivo decreto integrativo prot. n. 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;

VISTO

l’avviso della Direzione generale prot.12254 del 15/5/2020 e la successiva integrazione prot.
12262 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”;

VISTO

Il proprio decreto prot 10657 del 25/ 5/ 2020 con il quale sono state individuati i beneficiari
dell’immissione in ruolo, con riferimento ai candidati , inseriti a pieno titolo, nelle
graduatoria del concorso ordinario per posti di scuola primaria di cui al DDG 105/2016, per la
scuola primaria - posti comuni , indicati nell’allegato 1, ed invitati a manifestare la scelta
della sede;

VISTO

Il medesimo decreto prot 10657 del 25/ 5/ 2020
con il quale sono state individuati i
beneficiari dell’immissione in ruolo ,con riferimento ai candidati ,inseriti a pieno titolo nelle
graduatoria ad esaurimento di cui al DD prot. 24329 dell’11/9/2019 di pubblicazione delle GAE
per la scuola primaria posti comuni e successivi decreti di rettifica ed integrazione , indicati
nell’allegato 2, ed invitati a manifestare la scelta della sede ;

VISTO

Il proprio decreto DD prot. 24329 dell’11/9/2019 di pubblicazione delle GAE per la scuola
primaria posti comuni e successivi decreti di rettifica ed integrazione ;

ACCERTATO

che per mero errore materiale alcuni candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatoria ad
esaurimento di cui al DD prot. 24329 dell’11/9/2019 di pubblicazione delle GAE per la scuola
primaria posti comuni e successivi decreti di rettifica ed integrazione, non sono stati
individuati quali beneficiari di immissione in ruolo ed invitati ad esprimere la manifestazione di
scelta della sede

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 ,inseriti a pieno titolo nelle graduatoria ad esaurimento di cui al DD sopracitato per posti di scuola primaria,
di seguito indicati , sono individuati quali beneficiari ai fini dell’immissione in ruolo nella provincia di Roma e sono
invitati a manifestare la scelta della sede ove saranno assegnati con decorrenza giuridica dal 1/9/2019 ed economica della
data di assunzione a decorrere dal 1/9/2020

D.D. prot. 24329/2019 GAE per posti di scuola primaria - posto comune
70
97
118
136
192
202
207
221

TORRONE
RICCI
CASALE
PRESTILEO
CASACCHIA
RISI
ACCIANI
LAVANGA

SILVANA
LUISA
ANGELA
MARIA
ANTONIELLA
DONATELLA
LAURA
ROMINA

05/06/1973
09/06/1970
27/12/1970
24/07/1973
02/08/1972
10/05/1977
05/06/1981
19/09/1982

NA
RM
CE
RC
CS
RM
RM
LT

187
181
179
177
170
169
169
168

Art. 2
Per effetto dell’inserimento di n. 8 candidati in posizione utile per l’individuazione ai fini dell’immissione in ruolo di cui
al precedente art .1, i candidati di seguito individuati e già inseriti nell’allegato 2 al DD decreto prot 10657 del 25/ 5/ 2020
sopra citato, non sono più da considerarsi in posizione utile quali beneficiari ai fini dell’immissione in ruolo nella provincia
di Roma
D.D. prot. 24329/2019 GAE per posti di scuola primaria - posto comune 235
244
250
251
258
259
267
268

PUTIGNANO
SCARCELLI
NOVELLO
ALBANI
BROCCHI
CORSI
DE PAOLIS
ALOISIO

SILVIA
CINZIA
FRANCA
RAFFAELLA
ELISABETTA
ELISABETTA
FRANCESCA
MICHELA FRANCESCA

16/02/1981
19/04/1977
28/02/1979
30/08/1968
30/08/1979
17/05/1984
17/11/1972
30/01/1964

RM
CS
CS
RM
RM
RM
RM
AR

AVVERTENZE

166
165
164
164
163
163
162
162

Gli aspiranti individuati , con il presente decreto come beneficiari ai fini delle immissioni in ruolo , entro 1 giorno
dalla data di pubblicazione del presente decreto , compileranno l’allegata scheda contenente 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 ai seguenti indirizzi di posta elettronica , come di seguito specificati:
primaria comune : scu.mat.ele.rm@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 scu.mat.ele.rm@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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