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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.Lgs 16/06/1994 n.297, concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la legge 03/05/1999 n.124, concernente disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTA la legge 07/08/1990 n.241; 
VISTO il decreto 31/07/2019 n. 810 con il quale sono state approvate, in via definitiva, per le Regioni Lazio, 

Abruzzo, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria le graduatorie generali di merito per le classi di 
concorso A048 e A049 (scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado), 
nelle quali il candidato Valerio Verdicchio era inserito con riserva;  

VISTO il decreto 15/07/2020 n.456 di rettifica delle predette graduatorie che, in esito allo scioglimento della 
riserva, dispone l’inserimento nelle stessa a pieno titolo del candidato Valerio Verdicchio; 

VISTO il provvedimento 25/05/2020 n.5627 di nomina in ruolo in surroga del candidato Valerio Verdicchio 
con accantonamento del posto su classe di concorso A048, decorrenza giuridica 01/09/2019 ed 
economica 01/09/2020; 

ESAMINATE le disponibilità di sede esistenti in organico di diritto nella provincia di Roma in relazione alle 
preferenze espresse dal candidato; 

 
DECRETA 

 
il candidato Valerio Verdicchio VRDVLR87E08E791E è assunto in ruolo con contratto a tempo indeterminato su classe di 
concorso A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado – immissione da concorso 
ordinario D.D.G. 01/02/2018 n.85 – nomina in surroga – posizione in graduatoria 183, punteggio 46,5 – con decorrenza 
giuridica 01.09.2019 – decorrenza economica 01.09.2020 – Tipo Posto NN (posto comune), provincia di ROMA, ed è 
assegnato alla sede di titolarità RMIS02400L IIS VIA DELLE SCIENZE di Colleferro. 
 

 
 
Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali gravami con espressa facoltà di revocare, annullare 

o rettificare il provvedimento all’esito degli stessi.  
L’amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che 

dovessero rendersi necessari.  
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 
IL DIRIGENTE 

Rosalia Spallino 
(firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 co. 2 della L. n.39/1993) 
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