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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

IL DIRETTORE GENERALE
AI SENSI

dell’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
assegna agli uffici scolastici regionali la competenza «al reclutamento […] del
personale scolastico»;

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO

l’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO

l’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

l’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

VISTO

l’articolo 4, commi da 1-ter a 1-undecies, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

VISTO

l’articolo 1, commi da 17 a 17-novies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159

VISTO

l’articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159

VISTO

il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come “General Data
Protection Regulation”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione 27 giugno 2020, n. 40;

VISTA

la comunicazione del Ministero 7 agosto 2020, prot. 23825, che assegna, a
ciascun Ufficio scolastico regionale, la rispettiva quota parte delle facoltà
assunzionali disponibili per il personale docente per l’anno scolastico
2020/2021, al netto delle facoltà assunzionali già utilizzate per le immissioni
in ruolo di cui all’articolo 1, comma 18-quater, del citato decreto-legge n. 126
del 2019;

VISTE

le graduatorie di merito approvate, per l’Ufficio scolastico regionale per il
Lazio, all’esito delle procedure concorsuali di cui ai DD.DD.GG. del MIUR
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n. 105, 106 e 107 del 23/02/2016, al D.D.G. del MIUR n. 85 del 01/02/2018,
al D.D.G. del MIUR n.1546 del 07/11/2018, le graduatorie a esaurimento
relative agli uffici provinciali di questo Ufficio, nonché le fasce aggiuntive
costituite in attuazione del citato articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge
n. 126 del 2019;
VISTO

il proprio decreto 12 agosto 2020, n. 814, di ricognizione dei posti vacanti e
disponibili e di riparto delle facoltà assunzionali;

VISTO

il proprio decreto 14 agosto 2020, n. 819, di rettifica del citato decreto n. 814
del 2020;

VISTO

il proprio decreto 17 agosto 2020, n. 821, di rettifica del citato decreto n. 814
del 2020;

VISTO

il proprio decreto 18 agosto 2020, n. 823, di rettifica del citato decreto n. 814
del 2020;

VISTO

il proprio decreto 18 agosto 2020, n. 825, di approvazione della graduatoria di
merito del concorso straordinario bandito ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la graduatoria
relativa alla classe di concorso AJ56;

DATO ATTO che la predetta graduatoria è stata approvata in tempo utile per le immissioni
in ruolo relative all’anno scolastico 2020/2021;
DATO ATTO che i citati decreti nn. 814, 819, 821 e 823 del 2020 non attribuiscono 3.865
facoltà assunzionali, in quanto eccedenti rispetto ai posti disponibili e agli
aspiranti iscritti nelle graduatorie sino a quel momento utili;
DATO ATTO che le predette facoltà assunzionali residue sono ampiamente superiori ai 21
posti vacanti e disponibili nel Lazio per la classe di concorso AJ56;
RITENUTO

di assegnare facoltà assunzionali sufficienti alla copertura integrale dei posti
vacanti e disponibili;

DATO ATTO che il citato decreto n. 814 del 2020 prevedeva, in assenza di iscritti nelle
graduatorie concorsuali, di chiamare entrambi i candidati iscritti nelle
graduatorie a esaurimento di Roma per la classe di concorso AJ56, a fronte di
tre posti disponibili nella medesima provincia;
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RITENUTO

che l’intervenuta approvazione della graduatoria per la classe di concorso AJ56
richiede che i tre posti disponibili a Roma si debbano ripartire diversamente,
cioè due alla graduatoria di concorso e uno alla graduatoria a esaurimento;

DATO ATTO che non vi sono iscritti nelle graduatorie a esaurimento relative alle province
di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, per la classe di concorso AJ56;
DECRETA
Art. 1
1.
L’allegato 1 al proprio decreto 12 agosto 2020, n. 814, come già rettificato dal proprio
decreto 14 agosto 2020, n. 819, dal proprio decreto 17 agosto 2020, n. 821, e dal proprio decreto
18 agosto 2020, n. 823, è ulteriormente rettificato come da allegato 1, limitatamente alla classe
di concorso AJ56, in ragione dell’approvazione della relativa graduatoria del concorso
straordinario avvenuta con il decreto 18 agosto 2020, n. 825.
Art. 2
1.
L’avviso di chiamata a partecipare alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico
2020/2021, rivolto a entrambi gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento di Roma per la classe di
concorso AJ56, è ritirato, in considerazione della rettifica di cui al presente decreto e
all’approvazione della relativa graduatoria concorsuale avvenuta con il decreto 18 agosto 2020,
n. 825.
2.
In considerazione dell’esigenza di contenere l’epidemia da COVID-19, le procedure di
nomina in ruolo per il Lazio e per l’anno scolastico 2020/2021, relative alla classe di concorso
AJ56, sono espletate:
a)
per le facoltà assunzionali relative alle graduatorie concorsuali, esclusivamente per il
tramite delle apposite funzionalità del sistema informativo SIDI;
b)
per le facoltà assunzionali relative alla graduatoria a esaurimento di Roma, dal relativo
Ufficio scolastico provinciale, senza avvalersi del sistema informativo del Ministero, con
modalità adatte a contenere il rischio epidemiologico.
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Art. 3
1.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti
dalla vigente legislazione.
IL DIRETTORE GENERALE

Rocco Pinneri
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Allegato 1
(Art. 1)
Provincia

Classe
concorso

FR

AJ56

LT

AJ56

RI
RM
VT

di

Posti vacanti e
disponibili

Facoltà
assunzionali
GM 16

di cui riservisti

Facoltà
assunzionali
GM 18

di cui riservisti

8

8

2N

3

3

1N

AJ56

5

5

1N

AJ56

3

2

1N

AJ56

2

2

1N

Facoltà
assunzionali
fascia
aggiuntiva
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di cui riservisti

Facoltà
assunzionali
GAE

1

di cui riservisti

