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IL DIRIGENTE 
 

VISTA 
 
 
 
 

VISTO  

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; 
 
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 
 
 
 

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; 
 
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  
 
 
 
 

ACCERTATO 

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   ed  invitati a manifestare  la scelta della sede;  
 
che per mero errore materiale  alcuni  candidati inseriti  a pieno titolo nella graduatoria del 
concorso ordinario per posti di scuola primaria di cui al DDG 105/2016, 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    nella graduatoria del Concorso Ordinario 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. 
Tenuto conto che i medesimi hanno già  manifestato  la scelta della sede non sono tenuti a produrre ulteriore manifestazione 
di scelta sede,  
 
Concorso ordinario per posti di scuola primaria di cui al DDG 105/2016  
 

COGNOME E NOME DATA 
NASCITA 

PROV. 
NASC 

POSTO PUNTI 

BUCCI ANNA MARIA 10/085/1974 TA 792 64,1 

SAVINO CARMELA 30/06/1983 BA 803 63,8 

LUPIDI EMANUELE 20/09/1981 GR 820 63 

SACCO VANESSA 06/11/1973 CZ 823 63 

CUTILLO RAFFAELE 21/11/1970 BN 827 62,8 

 



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 

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

 
 

• 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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