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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1990, n° 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
 
VISTA la legge 12/3/1999, n° 68; 
 
 VISTA  la  legge 3/5/1999 n. 124; 
 
VISTO  il D.L. 7/4/2004 n. 97  convertito nella legge 4/5/2004 n. 143, 
 
VISTO il D.L. 12/9/2013 n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n.128 

 
VISTO il D.D.G. N° 82 del 24 settembre 2012 con cui sono stati indetti i concorsi ordinari per esami e titoli, finalizzati 
al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado,  
 
 VISTI   i relativi  DD. DD.GG. di  approvazione delle graduatorie definitive relativi ai concorsi   riferiti all’USR Lazio  
nonché i  successivi decreti con i quali sono state apportate alcune rettifiche ed integrazioni alle  citate  graduatorie; 
 
VISTO il decreto prot n. 22140 del 18/08/2014 a firma del dirigente dell’ Ufficio X Ambito Territoriale della provincia 
di Roma, relativo alla pubblicazione delle graduatorie definitive ad esaurimento valide per l’a.s.2014/15; 
 
VISTA la nota del MIUR prot. n° 7955 del 7 agosto 2014 concernente le disposizioni sulle assunzioni con contratto a 
tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l’a.s. 2014/2015 contenente in allegato le tabelle analitiche 
che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione del numero massimo di assunzioni da effettuare, nonché 
l’allegato A concernente le istruzioni operative per il conferimento delle nomine in ruolo per il personale docente;  
 
VISTA la nota  Ministeriale prot. n° 8004 dell’8 agosto 2014, concernenti chiarimenti circa i punti A.4 e A.6 
dell’allegato A alla nota 7955 del 7 agosto 2014;nonché la successiva nota chiarificatrice prot. 2595 del 12/8/2014  
concernente il recupero dei posti a favore delle procedure concorsuali di cui al DDG 82/2012 per l’anno 2014/2015, dei 
posti attribuiti alle GAE nell’a.s. 2013/2014 ; 
 
VISTO il proprio  decreto  prot.  AOOUSPRM n..22174 del 18/8/2014  con il quale è stato ripartito  il contingente  
relativo alle assunzioni fra aspiranti inseriti nelle procedure concorsuali ,  tra cui  gli aspiranti inseriti nelle procedure 
concorsuali  di cui al DDG n. 82/2012,  e gli aspiranti inclusi nelle  GAE  triennio 2014/17;   
 
 VISTO  il  DD  prot. 22666 del 22/8/2014  con il quale questo ufficio ha proceduto al ricalcolo del recupero dei posti 
spettanti agli aspiranti vincitori del concorso ordinario di cui D.D.G. N° 82 del 24 settembre 2012, secondo le 
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indicazioni della  nota  del MIUR  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione 
generale per il personale scolastico - ADOODGPER  8242 del 22/8/2014; 
 
ACCERTATO che successivamente alla prima tornata di nomine sono risultate esaurite le graduatorie di sostegno del 
concorso ordinario della scuola secondaria di primo grado con un residuo di 132 posti; 
 
VERIFICATO che il suddetto residuo di posti non può essere assegnato alla corrispondente graduatoria GAE, in 
quanto i posti ad essa già assegnati sono sufficienti ad esaurirla; 
 
VISTA la nota MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n° 2700 del 28/08/2014, in 
particolare l’ultimo capoverso relativo all’assegnazione dell’eccedenza dei posti di sostegno; 
 
ACCERTATO,  a conclusione dell’operazione di immissione in ruolo dei docenti di sostegno della scuola dell’Infanzia, 
l’esaurimento di entrambe le graduatorie, concorso ordinario e GAE; 
 
PRESO ATTO conseguentemente che i suddetti 132 posti residui possono essere ripartiti esclusivamente tra le quattro 
aree della scuola secondaria di secondo grado e la scuola primaria nella seguente quota parte: 79 posti al secondo grado 
a saturazione della disponibilità comunicata dal MIUR con la nota prot. n° 7955 del 7 agosto 2014 e i restanti 53 posti 
alla scuola primaria; 
 
ACCERTATO che successivamente alla prima tornata di nomine sono risultate esaurite le graduatorie di sostegno del 
concorso ordinario della scuola secondaria di secondo grado con conseguenziale assegnazione ai corrispondenti elenchi 
delle GAE; 
 
 RIPARTITI 79 posti tra le quattro aree della scuola secondaria di secondo grado in modo proporzionale alla vacanza 
dei posti dopo la mobilità del personale docente  per l’a.s. 2014/15; 
 
ACCERTATO che per l’area di sostegno scuola secondaria di secondo grado AD01 e AD03 occorre accantonare 
rispettivamente un  posto e per la scuola secondaria di primo grado 3 posti psico per l’esecuzione di decisioni 
giurisdizionali; 
 
 
  

DECRETA 
 
Il contingente di  posti  di sostegno di insegnante di scuola statale secondaria di primo e secondo grado assegnato alla 
provincia di Roma per l’a.s. 2014/15 comunicato con nota del MIUR prot. n° 7955 del 7 agosto 2014,  per la stipula dei 
contratti a tempo indeterminato con i candidati iscritti nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari e con gli 
aspiranti inseriti negli elenchi di sostegno delle graduatorie ad esaurimento, già ripartito  con DD   prot.  AOOUSPRM  
22174 del 18/82014  , e successivamente modificato con DD.   prot.  AOOUSPRM 22666 del 22/8/2014, è così come di  
seguito rideterminato.  
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
Classe conc. concorso 

D.D.G. N° 82 
del 24 

settembre 
2012 

Graduatoria ad 
esaurimento 
 

Totale 
 

AD00-PSI 13 265 (di cui 3 posti 
accantonati per 

applicazione decisione 
giurisdizionale) 

278 

AD00-UD  24 24 
AD00-VI 1 12 13 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

 
Classe conc. concorso 

D.D.G. N° 
82 del 24 
settembre 
2012 

Graduatoria ad 
esaurimento 
 

Totale 
 

AD01 6 69 (di cui 1 posto 
accantonato per 

applicazione decisione 
giurisdizionale, 10 ris. n, 2 

ris. m) 

75 

AD02 41 91 (di cui 4 ris. n) 132 
AD03 12 205 (di cui 1 posto 

accantonato per 
applicazione decisione  

giurisdizionale, 17 ris. n, 1 
ris. m) 

217 

AD04 7 8 15 
 
 

 
Tutti i posti previsti per i beneficiari delle riserve di cui alla legge 12/3/1999, n° 68, che non sarà possibile assegnare nel 
corso delle operazione di assunzione, saranno destinati, nell’ambito di ciascuna classe di concorso o posto, agli aspiranti 
aventi diritto alla nomina per merito. 
 
Il presente decreto sarà  inviato per il prescritto controllo alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma. 
 
 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. del Lazio rispettivamente nei termini di 120 o 60 giorni dalla data di pubblicazione dello 
stesso all’Albo. 
 
 
 

         F.to        IL DIRIGENTE 
                  Rosalia SPALLINO 
 
 
 
 
 All’Albo istituzionale on- line 
www.atpromaistruzione.it 
 
 

 
 
 

 Alla Ragioneria Territoriale dello Stato ROMA 
 Al M.I.U.R.-   
 Direzione Regionale per il Lazio- Ufficio V 

ROMA 

     USR LAZIO- UFFICI XI-XII-XIII-XIV 
AMBITI TERRITORIALI DELLE PROVINCE 
di 

 
 
FROSINONE 
LATINA 
RIETI 
VITERBO 

 Alle OO.SS COMPARTO SCUOLA LORO SEDI 
 

 


