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                        LA  DIRIGENTE 
 

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 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 

DATO ATTO   che il combinato disposto dell’articolo 399 del citato decreto Legislativo n. 

297 del 1994, dell’articolo 17 del citato decreto-legge n. 59 del 2017, 

dell’articolo 4 del citato decreto-legge n. 87 del 2018, dell’articolo 1 del 

citato decreto- legge n. 126 del 2019, disciplina il reclutamento del personale 

docente; 

DATO ATTO   delle risultanze del sistema informativo che ha gestito l’individuazione della 

sede da proporre agli aspiranti inseriti in posizione utile nelle graduatorie 

utilizzabili per le immissioni in ruolo, rispetto alle facoltà assunzionali di cui 

ai DDG  nn. 814, 819, 821, 823 e 826 del 2020; 

DATO ATTO   dei posti residuati dopo le operazioni di cui sopra per le graduatorie di merito 

nelle classi di concorso AAAA, EEEE, ADEE, ADMM e ADSS; 
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DATO ATTO   delle preferenze in merito alla provincia e delle rinunce pervenute in seguito 

agli avvisi 11588 e 12679 sopracitati; 

VISTO il D.D. prot. n.191 del 4/5/2021 riguardo le immissioni in ruolo per l’a.s. 

2020/2021 con allegato elenco; 

PRESO ATTO che la docente PAPAGNI Stefania risulta inserita in suddetto elenco per 

ADSS al posto 345 con riserva; 

PRESO ATTO  della Sentenza del T.A.R. Lazio n.3383/2021 dichiarativa del diritto alla 

stipula del contratto a tempo indeterminato per la docente PAPAGNI 

Stefania con riserva fino a definitivo scioglimento; 

RITENUTO       di dover dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale; 

 

DATO ATTO  che nel dare esecuzione ai citati provvedimenti l’amministrazione non 

presta acquiescenza alle richieste di controparte e, conseguentemente, resta 

fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale pronuncia che dovesse 

risultare favorevole al Ministero all’esito della definizione del giudizio di 

merito. 

                      

D I S P O N E 

 

La docente PAPAGNI Stefania  nata a Napoli  l’8/11/1985 è destinataria di una proposta 

di immissione in ruolo a tempo indeterminato con formula risolutiva - Posto Sostegno  ADSS - 

con decorrenza giuridica dal 1/9/2020 ed economica dal 1/9/2021. 

La docente PAPAGNI Stefania  è assegnata dal 1/9/2021 presso l’I.I.S. “J. PIAGET-V. 

NOBILIORE – DIAZ”   di Roma.   

 

 

                                                LA DIRIGENTE 

      Dott.ssa Giulia Vinciguerra 

Documento firmato digitalmente     
ai sensi del CAD e normative connesse 
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