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IL  DIRIGENTE 
 
VISTO il provvedimento prot. n. 9333 del 19/08/2014e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono stati 
ripartiti i posti disponibili per le assunzioni del personale docente di ogni ordine e grado con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato per l’A.S. 2014/2015, in particolare: 
alla scuola dell’Infanzia  sono stati attribuiti n.8 posti di sostegno EH al concorso ordinario D.D.G. 82/2012 e 0 posti 
alla GAE; 
alla scuola primaria sono stati attribuiti n. 22 posti di sostegno EH al concorso ordinario D.D.G. 82/2012 e n. 12 posti 
sostegno EH alla GAE; 
VISTE le note mail del 21 agosto 2014 e 26 agosto 2014 con le quali l’A.T.P. di Roma Uff. X ha comunicato i posti di 
sostegno residui dopo le operazioni  di nomine in ruolo del personale docente di scuola infanzia e primaria inserito nella 
graduatoria del concorso bandito con D.D.G. n. 82/2012, e specificatamente n. 7 posti di sostegno EH nella scuola 
primaria e n. 5 posti di sostegno EH nella scuola dell’infanzia; 
VISTA la nota prot. n. 22924 del 27/08/2014 con la quale l’U.S.R. per il Lazio ha comunicato che nel corso delle 
operazioni di nomina in ruolo per il sostegno di cui al D.D.G. n. 82/2012 sono risultate esaurite le graduatorie e i relativi 
elenchi aggiuntivi di sostegno; 
VISTO il punto A 3 delle istruzioni operative diramate dal MIUR con nota prot. n. 7955 del 7/8/2014 che prevede, in 
caso di mancanza di candidati,  la possibilità di destinare le eccedenze a favore di altre graduatorie e prioritariamente 
nello stesso ordine e grado di istruzione; 
VERIFICATA la presenza di candidati negli elenchi del sostegno delle Graduatorie ad Esaurimento del personale 
docente della scuola dell’infanzia e primaria  valide per il triennio 2014-2017; 
 

DECRETA 
Per le motivazioni espresse in premessa, relativamente all’A.S. 2014/2015, i posti di sostegno residuati dopo le nomine 
in ruolo di cui al D.D.G. n. 82/2012 sono attribuiti alla Graduatoria ad Esaurimento valida per il triennio 2014-2017 e 
ripartiti come di seguito indicato: 
 
GAE Scuola Infanzia n. 5 posti di sostegno EH per un totale complessivo di n. 5 posti; 
 
GAE Scuola Primaria N. 7 posti di sostegno EH per un totale complessivo di n. 19 posti. 
 
       F.TO   Il Dirigente 
                          Maria Rita Calvosa  
 
All’USR  per il Lazio Sede 
All’ A.T.P. Roma  Sede 
Alle OO.SS. della scuola     Loro Sedi 
All’Albo – All’U.R.P.    Sede 


