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Prot. n.3679                                   13/10/2014
             

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  il D.L.vo, n° 297/94  con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizione 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 
VISTA  la legge 12/03/1999, n. 68; 
 
VISTA  la nota ministeriale 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, concernente chiarimenti circa i 

punti A.4 e A.6 dell’allegato A, nonché le successive note prot. n. 2595 del 12 
agosto 2014 e prot. n. 8162 del 19 agosto 2014 concernenti il recupero dei posti a 
favore delle procedure concorsuali di cui al DDG n. 82/2012 per l’a.s.2014/15 dei 
posti attribuiti alle GAE nell’a.s. 2013/14; 

 
VISTA   la nota USR Lazio – Ufficio V prot. n. 21130 del 12 agosto 2014, concernente 

ulteriori istruzioni operative in merito alle note sopra citate; 
 
VISTO  il proprio Decreto prot. 3042 del 20 agosto 2014, con cui venivano ripartiti i 

contingenti dei posti di insegnamento delle scuole statali di ogni ordine e grado per 
l’a.s. 2014-2015 nella provincia di Viterbo; 

 
VISTA   la nota USR Lazio – Uff. V prot. 21510 del 22 agosto 2014, con cui viene 

comunicato che il MIUR – DGPS, con l’allegata nota prot. N. 8242 del 22 agosto 
2014, a rettifica delle precedenti indicazioni, comunica una nuova modalità di 
calcolo per il recupero dei posti che per l’a.s. 2013-2014 sono stati assegnati alle 
GaE anziché al concorso DDG 82/2012, poiché le graduatorie non erano state 
approvate entro il 31 agosto 2013; 

 
VISTO  il proprio Decreto prot. 3061 del 22 agosto 2014, con cui venivano ripartiti i 

contingenti dei posti di insegnamento delle scuole statali di ogni ordine e grado per 
l’a.s. 2014-2015 nella provincia di Viterbo secondo le disposizioni della citata nota 
MIUR – DGPS prot. N. 8242 del 22 agosto 2014; 

 
VISTO  il proprio Decreto prot. 3112 del 27 agosto 2014, con cui veniva modificata la 

ripartizione dei contingenti dei posti di sostegno, a seguito delle note USR Lazio – 
Ufficio X con cui venivano trasmessi i posti residuali dopo le nomine in ruolo da 
concorso su posti di sostegno e comunicato l’esaurimento delle graduatorie ed i 



relativi elenchi aggiuntivi di sostegno Infanzia, Primaria, AD00, AD01, AD03, 
AD04; 

 
VISTO  il proprio Decreto prot. 3141 del 28 agosto 2014, con cui veniva ulteriormente 

modificata la ripartizione dei contingenti dei posti, a seguito della nota USR Lazio –
Ufficio ATP FR con cui venivano trasmessi i posti residuali per esaurimento 
graduatoria dopo le nomine in ruolo da concorso sulla CdC A059 nonchè di una 
ulteriore disponibilità nella CdC AD01 per rinuncia; 

 
VISTO  il proprio Decreto prot. 3575 del 3 ottobre 2014, con cui veniva ulteriormente 

modificata la ripartizione dei contingenti dei posti, a seguito dell’esaurimento di 
aspiranti a posti Infanzia-sostegno e per la CdC A059; 

 
VISTO  il proprio Decreto prot. 3657 del 10 ottobre 2014, con cui veniva ulteriormente 

modificata la ripartizione dei contingenti dei posti, a seguito dell’esaurimento di 
aspiranti per la CdC AD02; 

 
PRESO ATTO che per la classe di concorso AD00, - per la quale questo Ufficio aveva proceduto a 

stipulare n. 16 proposte di assunzione da GaE, redistribuendo i posti residuati per 
mancanza di aspiranti ad altre CdC -, è pervenuta una ulteriore disponibilità per 
rinuncia alla proposta per successiva accettazione di nomina per la classe di concorso 
AD02;  

 
CONSIDERATO  che per la classe di concorso AD01 sono presenti candidati nelle GaE di questa 

Provincia; 
 

DECRETA 
 

La ripartizione del contingente dei posti di insegnamento da destinare per l’anno scolastico 2014/15 nella 
provincia di Viterbo alla stipula dei contratti a tempo indeterminato con i candidati iscritti nelle graduatorie 
dei concorsi ordinari e con gli aspiranti nelle graduatorie ad esaurimento è così modificato per gli ordini di 
scuola e tipologie di posto sotto riportati: 
               
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Classe di 
Concorso 

 
 

Recuperi 
concorso 
a.s. 2013-

2014 

Posti 
effettivamente 

assegnati 
DDG 82/2012 

(incluso 
recupero) 

di cui 
riserve 
L. 68/99 

GAE di cui 
riserve 
L. 68/99 

Totale 

AD00 6 0 0 16-1* 0 16-1* 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 
Classe di 
Concorso  

Recuperi 
concorso 
a.s. 2013-

2014 

Posti 
effettivamente 

assegnati 
DDG 82/2010 

(incluso 
recupero) 

di cui 
riserve 
L. 68/99 

GAE di cui 
riserve 
L. 68/99 

Totale 

AD01 2 1 0 7+1* 0 8+1* 
 
Il presente decreto sarà inviato per il prescritto controllo alla Ragioneria Provinciale dello Stato. 



Avverso il presente decreto è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso al TAR 
rispettivamente nei termini di 120 o 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all’Albo. 
 
 

Il Dirigente 
                   Daniele Peroni 
 
 
 
All’Albo – sito  – sede 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Alla Ragioneria Provinciale dello Stato – Viterbo 
Alle OO. SS. Comparto scuola – Viterbo                                                         


