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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’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 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTO  il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come “General Data 

Protection Regulation”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 luglio 2021, n. 242; 

VISTI i decreti del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

nn. 533, 535 e 584 del 2021, di riparto delle facoltà assunzionali a tempo 

indeterminato; 

VISTO il decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il 

Lazio 13 agosto 2021, n. 823, che determina le facoltà assunzionali di cui 

all’articolo 59, comma 4, del citato decreto-legge n. 73 del 2021; 

DATO ATTO che l’articolo 59, commi 4 e seguenti, del citato decreto-legge n. 73 del 

2021 dispone che «i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che 

residuano dopo le immissioni in ruolo», previo accantonamento di quelli 

posti a bando dei concorsi ordinari per la scuola di ogni ordine e grado, 

siano assegnati con contratto a tempo determinato ai soggetti iscritti nella 

prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi 

elenchi aggiuntivi, a condizione che posseggano i requisiti previsti dal 

medesimo articolo 59, comma 4; 
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DATO ATTO delle risultanze delle istanze compilate, sul sistema informativo del 

Ministero, dagli aspiranti, che hanno così indicato il proprio ordine di 

preferenza tra le sedi; 

VISTA l’istruttoria svolta dall’Ambito territoriale provinciale di Roma, che ha 

proceduto ad individuare gli aspiranti cui proporre un contratto a tempo 

determinato ai sensi dell’articolo 59, comma 4, del citato decreto-legge n. 

73 del 2021, tenuto conto della posizione in graduatoria, delle preferenze e 

delle priorità, anche sulla base dell’elaborazione effettuata dal sistema 

informativo del Ministero, opportunamente verificata; 

VISTO il proprio decreto 27 agosto 2021, n. 897; 

RITENUTO di proporre agli aspiranti così individuati un contratto a tempo determinato 

ai sensi dell’articolo 59, comma 4, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 

a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, sulle classi di concorso e sulle 

sedi individuate dall’Ambito territoriale provinciale di Roma; 

RITENUTO di dover delegare i dirigenti scolastici alla stipula del relativo contratto, 

nonché ai necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva e di 

preferenza; 

DATO ATTO della presenza di due errori materiali nell’assegnazione delle sedi; 

RITENUTO di dover rettificare detti errori materiali; 

DECRETA 

Art. 1 

1. Le proposte di contratto a tempo determinato recate all’Elenco 1 allegato al proprio 

decreto 28 agosto 2021, n. 897, sono integrate, limitatamente alle posizioni indicate 

all’Elenco 1 allegato al presente decreto, del quale forma parte integrante. 

Art. 2 

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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Elenco 1 – Rettifica  proposte di sede – contratto a tempo determinato di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021 

(Art. 1 co. 1) 

 

Canale di 

reclutamento 
Provincia 

Classe di 

concorso 
Cognome Nome 

Iscrizione con 

riserva 

Sede di 

precedente 

assegnazione 

GPS RM ADSS Nalini Monica  RMPC29000G 

GPS RM ADSS Salemi Laura  RMSD10000R 
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