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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto 13 maggio 2021 n. 156, del Ministro dell’istruzione di concerto con i 

Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la Pubblica amministrazione, e 

dell’economia e delle finanze; 

VISTO il Decreto Dipartimentale 16 giugno 2021, n. 951; 

DATO ATTO che il citato articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge  n. 69 del 2013 disciplina 

una speciale procedura finalizzata all’immissione in ruolo di personale collaboratore 

scolastico già dipendente per almeno 5 anni di imprese private e da queste impiegato 

presso le scuole in mansioni riconducibili a quelle dei collaboratori scolastici; 

DATO ATTO  che il citato decreto n. 156 del 2021 disciplina la predetta procedura assunzionale; 

DATO ATTO che il citato decreto n. 951 del 2021 bandisce la procedura assunzionale; 

VISTO  l’articolo 4 del citato D.D.G. 951/2021, che stabilisce i requisiti di accesso alla 

procedura; 

DATO ATTO  di quanto disposto dall’art. 8, comma2, del citato decreto n. 951 del 2021 in relazione 

alle graduatorie di merito; 

VISTA la graduatoria di merito per la Provincia di Roma, approvata con D.D.G. del 17 

agosto 2021 n. 829; 

CONSIDERATO che occorre dare esecuzione alla Sentenza n. 10532/2021 pubbl. il 14/12/2021 RG n. 

24864/2021, a favore della Sig.ra GRANDE Carla, il diritto all’inserimento nella 

graduatoria finale della suddetta selezione per la provincia di Roma; 

RITENUTO  necessario intervenire apportando le relative modifiche; 

DISPONE 

Art. 1 – E’ rettificata la graduatoria provinciale per l’Ambito Territoriale di Roma relativa alla 

procedura assunzionale straordinaria per collaboratori scolastici di cui all’articolo 58, comma 5-sexies, 

del decreto-legge n. 69 del 2013, approvata con D.D.G. del 17 agosto 2021 n. 829. 
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Art. 2 – La candidata GRANDE Carla nata a Roma il 01/02/1968 è inclusa nella graduatoria al posto 

49 bis con punti 59,50.  

Art. 3 – Ai sensi dell’art. 13 del D.D. n. 951/2021, avverso la graduatoria è esperibile il ricorso 

all’Autorità Giudiziaria. 

Art. 4 – il presente provvedimento è pubblicato all’Albo online dell’USR per il Lazio e dell’Ufficio 

Territoriale di Roma. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Rocco Pinneri 

 

 

Al Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali del Lazio – LORO SEDI 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del Lazio – LORO SEDI 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola – LORO SEDI 
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