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I L   D I R I G E N T E, 

VISTO l’avviso dell’U.S.R. per il Lazio n. 26944 del 26/7/2019 relativo alla ripartizione, tra gli 
Ambiti Territoriali della Regione, delle procedure concorsuali finalizzate all’immissione 

in ruolo; 

VISTO l’avviso dell’U.S.R. per il Lazio n. 26945 del 26/7/2019 relativo alla calendarizzazione 
delle procedure regionali e provinciali finalizzate all’immissione in ruolo per l’a.s. 

2019/20; 

VISTE le graduatorie di merito dei concorsi ordinari di cui ai DD.DD.GG. 106/2016 e 85/2018, 

e le relative successive rettifiche; 
VISTE altresì le graduatorie ad esaurimento per la provincia di Latina valide per l’a.s. 2019/20; 

VISTO il D.L. n. 126/2019, con particolare riferimento anche all’art.1, comma 28-quater; 

VISTO l’avviso dell’U.S.R. Lazio n. 12254 del 15/5/2020 e la successiva integrazione n. 12261 
del 17/5/2020, relativa alla calendarizzazione delle procedure regionali e provinciali 

finalizzate alle immissioni in ruolo per l’a.s.2019/20 e riferite alle cessazioni per “quota 

100”, nonché la relativa ripartizione fra gli uffici provinciali delle procedure 
concorsuali; 

VISTE le comunicazioni pervenute dagli Ambiti Territoriali del Lazio relative alla ripartizione 

del contingente dei posti per la nomina del personale docente della scuola di I e II 

grado; 
VISTO il D.M. n. 12 del 18/5/2020 relativo alle “Disposizioni concernenti le operazioni di 

assunzione a tempo indeterminato” da disporre sui posti lasciati liberi per effetto delle 

cessazioni dei beneficiari della “quota 100” 
VISTO il D.D.G. dell’U.S.R. per il Lazio n. 224 del 18/5/2020 relativo alla comunicazione del 

contingente regionale e provinciale di posti per le immissioni in ruolo di cui al citato 

D.M. n. 12; 
VISTO il proprio decreto n. 4156 del 19/5/2020 relativo alla ripartizione del contingente dei 

posti per la nomina del personale docente della scuola secondaria di I e II grado; 

VISTO il proprio decreto n. 4202 del 20/5/2020 di individuazione dei beneficiari della nomina 

in ruolo; 
VISTE le dichiarazioni di accettazione e le preferenze in ordine alla scelta della provincia da 

parte dei candidati individuati, nonché le rinunce, trasmesse via mail a questo Ufficio; 

PRESO ATTO delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 emanate, da 
ultimo, con D.P.C.M. del 26/4/2020 e ribadite, per quanto di interesse, con D.P.C.M. 

del 17/5/2020, che continuano a prevedere norme per il distanziamento sociale ed il 

divieto di assembramenti, e che pertanto, vietando di svolgere attività “in presenza”, 

consentono solo modalità di lavoro “a distanza”, 

D E C R E T A 

Ai fini dell’immissione in ruolo da disporre sui posti lasciati liberi per effetto delle 

cessazioni dei beneficiari della “quota 100”, a valere sul contingente relativo all’a.s. 2019/20, 
per il personale docente, i candidati di seguito elencati sono individuati quali beneficiari 

dell’immissione in ruolo, per le classi di concorso specificate, con assegnazione alle province a 

fianco di ciascun nominativo indicata: 
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Concorso D.D.G. 106/2016: 

CdC Nominativo Posto Punti Provincia 

A045 RICCI Federica (22/12/1981) 1 86 ROMA 

A045 SIMONE Andrea (13/7/1987) 2 86 ROMA 

A046 GHIA Mariella (7/2/1966) 1 81,7 ROMA 

A046 MANGANELLO M. Antonietta (9/9/1966) 2 81,3 ROMA 

 

Concorso D.D.G. 85/2018: 

CdC Nominativo Posto Punti Provincia 

A013 SPADA Anastasia (13/7/1985) 28 68,7 ROMA 

A013 SOZIO Amalia (25/7/1977) 29 67,1 ROMA 

A013 DI CATALDO Filippo (8/2/1977) 30 66,4 ROMA 

A018 PIERRO Nadia (9/12/1980) 10 92,8 ROMA 

A018 CANTARELLA Lara (3/9/1980) 11 92,4 Rinuncia 

A018 FIORELLI Matteo (10/9/1977) 12 92 ROMA 

A019 RAGNI Alice (12/3/1985) 62 86,2 ROMA 

A019 MAZZA GALANTI Carlo (7/3/1977) 63 86,2 ROMA 

A019 CHIERA Irene (8/7/1983) 64 86 ROMA 

A019 POLITO Valentina (4/7/1983) 65 86 ROMA 

A019 MECONI Francesca (11/2/1980) 66 85,6 FROSINONE 

A019 DI FABIO Tiziana (7/3/1989) 67 85,5 Rinuncia 

A019 BALDONI Nicola (16/3/1974) 68\ 85,4 Rinuncia 

A019 DI LODOVICO Chiara (13/2/1980) 69 85 LATINA 

A019 PIANA Andrea (16/1/1979) 70 84,9 LATINA 

A019 LUNA Alberto (19/12/1973) 71 84,5 FROSINONE 

A019 CAPPELLI Silvio (7/4/1980) 72 84 FROSINONE 

A021 SCUTTI Gianni (8/8/1972) 30 66,6 ROMA 

A021 PALUMBO Domenico (26/5/1962) 31 64,6 ROMA 

 

Gli aspiranti di cui alla tabella precedente sono invitati a consultare i siti istituzionali 
degli Ambiti Territoriali a cui sono stati assegnati, al fine di conoscere le modalità di scelta e 

successiva attribuzione della sede di servizio.  

Il presente atto, pubblicato nel sito istituzionale dell’Ambito Territoriale di Latina ha, a 
tutti gli effetti di legge, valore di individuazione dei beneficiari per la proposta di nomina ai fini 

della stipula  dei contratti a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2019/20 per il personale 

in esso individuato.  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e modi previsti dalle 

vigenti disposizioni.  

 
IL DIRIGENTE 

ANNA CARBONARA 
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All’U.S.R. per il Lazio – Direzione Generale 

All’U.S.R. per il Lazio – Uff. IV 

Agli AA.TT.PP. di Frosinone, Rieti, Roma, Viterbo 

Alle OO.SS. provinciali della Scuola 

All’U.R.P. di Sede 

All’albo 
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