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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. 831 con il quale sono state approvate, in via definitiva, per le Regioni Lazio, 

Abruzzo, Marche, Sardegna e Umbria le graduatorie generali di merito per le classi di concorso AC24 

e AC25 (Lingua e cultura straniera  - Spagnolo - negli istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado); 

VISTO  che la candidata IEZZI  LUCIA  è inserita a pieno titolo nella suindicata graduatoria generale di merito 

per la classe di concorso AC25 – Regione Lazio; 

VISTO il provvedimento 25/05/2020 n.5627 di nomina in ruolo in surroga della candidata IEZZI  LUCIA   per 

la  classe di concorso AC25, decorrenza giuridica 01/09/2019 ed economica 01/09/2020; 

CONSIDERATO la mancata presentazione, per il tramite della piattaforma di  istanze on line, della domanda di 

mobilità, atteso la chiusura dell’area dedicata; 

ESAMINATE le disponibilità di sede esistenti in organico di diritto nella provincia di Roma, al termine delle 

operazioni di mobilità , in relazione alle preferenze espresse, per le vie brevi, dalla candidata; 
 

DECRETA 

 

la candidata IEZZI  LUCIA  ( cf:  ZZILCU76D55H501P)  è assunta in ruolo con contratto a tempo indeterminato su classe 

di concorso AC25 (Lingua e cultura straniera  - Spagnolo - negli istituti di istruzione secondaria di I°  grado) – immissione 

da concorso ordinario D.D.G. 01/02/2018 n.85 – nomina in surroga – posizione in graduatoria 263, punteggio 51,8  – 

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 Scuola secondaria di I° grado  RMMM825019 "DUCA D'AOSTA" di Roma ( IC 

Marcello Mastroianni - RMIC825008 ). 

 

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

 

IL DIRIGENTE 

Rosalia Spallino 
 

 
 

All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet 

di questo Ufficio (www.atpromaistruzione.it) 


		2020-07-27T13:10:04+0000
	SPALLINO ROSALIA


		2020-07-28T13:42:16+0200
	Roma
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE.U.0016467.28-07-2020




