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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 n. 835 del 31/07/2019 con il quale sono state approvate, in via definitiva, per le Regioni 

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

AB24 e AB25_ lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado (inglese), 

nelle quali la candidata Lorena D’Emilio era inserita con riserva; 

VISTO                      il decreto n. 323 del 06/07/2020 di rettifica, delle predette graduatorie che, in esito allo scioglimento 

della riserva, dispone l’inserimento a pieno titolo della candidata Lorena D’Emilio - per la classe di 

concorso AB24 - regione Lazio; 

VISTO il decreto n. 461 del 21/07/2020 di rettifica delle predette graduatorie che, in esito allo scioglimento 

della riserva, dispone l’inserimento a pieno titolo della candidata Lorena D’Emilio - per la classe di 

concorso AB25 - regione Lazio; 

VISTO il provvedimento 25/05/2020 n.5627 di nomina in ruolo in surroga della candidata Lorena D’Emilio 

con accantonamento del posto su classe di concorso AB25, decorrenza giuridica 01/09/2019 ed 

economica 01/09/2020; 

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 dalla candidata; 
 

DECRETA 

 

la candidata Lorena D’Emilio DMLLRN80T63D810V  è assunta in ruolo con contratto a tempo indeterminato su classe di 

concorso AB25 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di I grado (inglese) - immissione da 

concorso ordinario D.D.G. 01/02/2018 n.85 – nomina in surroga – posizione in graduatoria 218, punteggio 61,8 - 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 RMMM8DG016 G. Mazzini Colleferro (IC DON BOSCO RMIC8DG005). 

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

 

IL DIRIGENTE 

Rosalia Spallino 
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