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VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

IL DIRIGENTE
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;
la legge 03/05/1999 n.124, concernente disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
la legge 07/08/1990 n.241;
il decreto n. 437 dell’ 1/07/2019 e ss.mm.ii. con il quale sono state approvate per le Regioni Lazio,
Abruzzo, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria le graduatorie generali di merito per le classi di
concorso A030 e A029 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado), nelle quali la
candidata Orozco Maribel risultava inserita con riserva;
il decreto n. 1806 del 18/11/2019 con il quale il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca –
DGOSV ha riconosciuto il titolo di formazione professionale posseduto dalla candidata Orozco
Maribel, quale titolo di abilitazione all’esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione
secondaria per le classi di concorso A029 e A030 “subordinatamente al superamento, ai sensi dell’art.
49 del DPR n. 394/1999, di una misura compensativa nella specie di prova attitudinale”;
la nota dell’IIS “A.G. Bragaglia” di Frosinone, prot. 5657 del 16/06/2020, presso cui la suddetta
candidata ha svolto la prova attitudinale quale misura compensativa di cui al D.lgs. n. 206/2007, con
la quale è stato attestato il superamento della prova;
il decreto del Direttore Generale USR LAZIO n. 1348 del 29/12/2020 di rettifica delle predette
graduatorie che, in esito allo scioglimento della riserva, ha disposto l’inserimento a pieno titolo della
candidata Orozco Maribel - per le predette classi di concorso A029 - A030 Regione Lazio;
la proposta di assunzione con contratto a t.i. e conseguente nomina in ruolo in surroga per l’a.s.
2019/20, provvedimento dell’USR Lazio – Ufficio VI prot. n. 29695 del 20/11/2029, della candidata
Orozco Maribel, con accantonamento del posto sulla classe di concorso A030 nella provincia di Roma
e con decorrenza giuridica 01/09/2019, in quanto riferita alle facoltà assunzionali relative all’a.s.
2019/20;

DECRETA
la candidata OROZCO MARIBEL (14/01/1975 - EE ) è assunta in ruolo con contratto a tempo indeterminato sulla classe
di concorso A030 (Musica 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 53, punteggio totale 81,6 – decorrenza giuridica
01.09.2019 – decorrenza economica 01.09.2021 – Tipo Posto NN (posto comune), provincia di ROMA, con
assegnazione della sede a seguito della partecipazione della candidata alla procedura di mobilità a.s. 2021/2022.
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
- All’Albo Istituzionale
- Alla docente
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