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

VISTO il D.L.vo n. 297 del 16/4/1994 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 n. 68 del 12/3/1999; 

VISTA la Legge n. 124 del 3/5/1999; 
VISTO il D.L. n. 97 del 7/4/2004, convertito nella Legge n. 143 del 4/5/2004; 

VISTO il D.L. n. 104 del 12/9/2013, convertito nella Legge n. 128 dell’8/11/2013; 

VISTA la Legge n. 107 del 13/7/2015; 

VISTI  i DD.DD.GG. di approvazione e successive rettifiche ed integrazioni delle graduatorie 
di merito dei concorsi di cui ai DD.DD.GG. 106/2016 e 85/2018; 

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

VISTA la nota MIUR n. 35174 del 31/7/2019, con cui veniva trasmesso il D.M. concernente le 
disposizioni sulle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed educativo 

per l’a.s. 2019/20; 

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; 
VISTO il D.L. n. 126/2019, con particolare riferimento anche all’art.1, comma 18-quater; 

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, 

D I S P O N E 

Ai fini delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato nelle scuole di ogni ordine 

e grado 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, dei vincitori dei concorsi di cui ai 

DD.DD.GG. nn. 105, 106 e 107/2016 e n. 85/2018, nonché delle graduatorie ad esaurimento 

provinciali in  corso di vigenza, sono disponibili i posti ripartiti come nella tabella seguente. 

In considerazione di quanto previsto all’art. 1, comma 18-quater, del D.L. n. 126/2019, 
la ripartizione di cui alla tabella comprende i soli posti effettivamente da assegnare. 
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C.d.C. DESCRIZIONE 

C.O. 
DD.DD.GG. 
105, 106, 

107/2016 - 
C.O. D.D.G. 

85/2018 

G.a E. 

di cui max 
RISERVE  

  NOTE 

    CC.OO. GaE 

ADMM Sostegno I grado  1 esaurita       

AAAA Infanzia 9 9 
 

3    

EEEE Primaria 9 8 
 

    

A001 Arte e immagine sc.sec.I gr. esaurita esaurita       

A022 Ital.,Storia,Geogr. sc.sec.I gr. esaurita esaurita       

A028 Matematica e scienze 1 esaurita       

A049 Sc.motorie e sportive sc.sec.I gr. 3 esaurita 1     

AA25 Lingua francese sc.sec.I gr. 1 esaurita       

AB25 Lingua inglese sc.sec.I gr. 3 esaurita 1     

A012 Disc. letterarie istr.sec.II gr. esaurita esaurita       

A017 Disegno e st.arte istr.sec.II gr. 0 1     
 A019 Filosofia e Storia 2 esaurita 1    

A026 Matematica 1 esaurita       

A027 Matematica e fisica esaurita esaurita       

A037  Sc. e tecnol. Costruzioni 0 1     
 A040 Sc. e tecnol.elettriche ed elettron. esaurita esaurita       

A042 Scienze e tecnologie meccaniche 1 esaurita       

A048 Sc.motorie e sportive istr.sec.II gr. 6 esaurita 3     

A050 Sc.naturali, chimiche e biologiche 3 0 1   1 solo asp. in GaE (*) 

A051 Sc., tecnol. e tecniche agrarie 2 esaurita 1     

A054 Storia dell'arte 1 esaurita       

AB24 Lingua e cultura inglese istr.II gr. 4 esaurita 2     

B011 Lab. di scienze e tecnologie agrarie esaurita esaurita       

B012 Lab. sc. e tecnol. chimiche e microb. esaurita esaurita       

B021 Lab. Servizi enogastr. - Sala-bar esaurita esaurita       

  
47 19 

   (*) Aspirante inserito "con riserva" non nominabile 
     

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e modi previsti dalla 

legislazione vigente. 

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

All’U.S.R. per i, Lazio – Uff. IV 

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

Alle OO.SS. Provinciali della Scuola 

All’U.R.P. di Sede 

All’Albo 
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