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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/ 
 29020 relativo  alle indicazioni  sulle assunzioni  a tempo indeterminato, riferite alle cessazioni 
 dei beneficiari “quota 100” nonchè alla comunicazio ne del contingente  di posti per le immissioni 
 in ruolo per l’ a.s. 2019/20;    

VISTO il DDG n. 224 del 18/5/2020 con il quale sono stati ripartiti i posti delle cessazioni di “quota 1002 
 a livello provinciale e con riferimento ai concorsi ordinari  ed alle Gae laddove  esistenti; 

VISTO 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; 

VISTO l’avviso  della Direzione generale  prot.12254 del 15/5/2020  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”; 

VISTA 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  Il proprio decreto prot 10552 del 22/5/2020 di assegnazione alla provincia di Roma dei candidati 
inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al DDG 105/2016, per la scuola dell’infanzia - posti 
comuni – 

 

VISTO Il  proprio  decreto prot 24329 dell’11/9/2019   di  pubblicazione  delle  GAE  per  la  scuola
 dell’infanzia posti comuni e successive rettifiche ed integrazioni . 

VISTO Il proprio decreto prot.10716 del  25/5/2020 con il quale  gli aventi titolo all’immissione in
 ruolo   sia per effetto dell’inclusione nelle graduatorie del concorso ordinario che nelle GaE, 
 valevoli  per  il  2019/22,   riferiti  a  posti  dell’infanzia  di  tipo  comune  sono  stati  invitati  a 
 manifestare le preferenze di scelta sedi di servizio; 

DATO ATTO Della pubblicazione delle sedi disponibili ai fini dell’immissioni in ruolo sul sito dell’AT di
 Roma     

TENUTO Delle preferenze espresse e delle precedenze di cui alla legge 104/92 in ordine all’assegnazione
CONTO delle sedi , da parte degli aventi titolo all’immissione in ruolo 

 

TENUTO  Delle rinunce pervenute da parte degli aventi titolo all’immissione in ruolo ;  
CONTO 

 

ACCERTATE  Le disponibilità di posti dei posti ai sensi dell’ art. 3 comma 4 e comma 5 del D.M. . n.12 del 
18/5/2020 

VISTO il proprio decreto prot AOOUSPRM n. 11367 del 29.05.2020; 
 



ACCERTATO che, per mero errore materiale, alle docenti MORELLO BARBARA  05/06/1976  RM; VALENTINI 
GIULIANA 26/07/1979;  e BARRA  MARIA 06/11/1966  NA  sono state erroneamente attribuite le 
sedi;  

RITENUTO 
 NECESSARIO  intervenire per l’esatta attribuzione delle sedi; 
 

DECRETA 
Art. 1 

 

L’articolo 2 del provvedimento prot AOOUSPRM n n. 11367 del 29.05.2020 è parzialmente modificato con riferimento alle 
candidate indicate in premessa , per le motivazioni sopra riportate:  
GAE INFANZIA COMUNE 
Cognome e nome   Posto Punteggio Preferenza espressa 
MORELLO BARBARA  05/06/1976 RM 42 231 RMAA8AZ00N 
VALENTINI GIULIANA  26/07/1979 RM 44 231 RMAA87100T 
BARRA MARIA  06/11/1966 NA 49 230 RMAA8AD00N 
  

Art.2 
Gli aspiranti individuati come beneficiari ai fini delle immissioni in ruolo per le sedi a fianco indicati , assumeranno 
servizio presso la scuola assegnata con il presente decreto a decorrere dal 1/9/2020. 
La mancata assunzione in servizio nel termine assegnato comporterà la decadenza dalla nomina in ruolo. 
Il Dirigente scolastico della scuola di assegnazione provvederà alla stipula del relativo contratto di lavoro a tempo 
indeterminato con decorrenza giuridica dal 1/9/2019. 
 
Avverso il presente decreto sono esperibili i rimedi previsti dal vigente ordinamento . 

 

IL DIRIGENTE 
Rosalia Spallino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

 



 

• Ai docenti interessati  
• Ai dirigenti degli IC della provincia di Roma  
• 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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