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Prot. 3416 del 31/7/2015          

 
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. 20299 del 10/7/2015 concernente le disposizioni sulle 

assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale docente per 
l’a.s.2015/2016 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; 

 
VISTO  il proprio Decreto prot. 3232 del 21 luglio 2015, con cui venivano ripartiti i 

contingenti dei posti di insegnamento delle scuole statali di ogni ordine e grado per 
l’a.s. 2015-2016 nella provincia di Viterbo secondo le disposizioni della citata nota 
ministeriale prot. n. 20299 del 10/7/2015 (cd. Fase 0); 

 
VISTO  il D.M. n. 767 del 17 luglio 2015, nonché la nota ministeriale prot. n. 21739 del 

22/7/2015 concernente le disposizioni sulle assunzioni a tempo indeterminato del 
personale docente per l’a.s. 2015/2016 ai sensi dell’art. 1 comma 98 lettera a) della 
Legge n. 107 del 13 luglio 2015, contenente in allegato le tabelle analitiche che 
evidenziano, per ciascuna provincia, nella colonna “disponibilità”, la ripartizione del 
numero massimo di assunzioni da effettuare sui posti vacanti e disponibili, 
comprensivo quindi del contingente già assegnato per la fase 0; 

 
VISTO  il proprio Decreto prot. 3262 del 22 luglio 2015, con cui venivano ripartiti i 

contingenti dei posti di insegnamento delle scuole statali di ogni ordine e grado per 
l’a.s. 2015-2016 nella provincia di Viterbo secondo le disposizioni della citata nota 
ministeriale prot. n. 21739 del 22/7/2015 (cd. Fase A); 

 
PRESO ATTO che le tabelle analitiche trasmesse con la citata nota ministeriale 21739 del 22/7/2015 

non tengono conto dei necessari accantonamenti per precedenti immissioni in ruolo 
su posti accantonati; 

 
RILEVATA  pertanto la necessità di correttamente determinare le disponibilità per l’a.s. 2015-

2016 al netto degli accantonamenti unitari sui seguenti posti/CdC: Infanzia comune, 
A043, A037, C430;  

  
VISTA  la nota del 28 luglio 2015, con cui il Dirigente Ufficio III DG Personale Scolastico 

MIUR rappresenta che, limitatamente alle quattro aree disciplinari del sostegno 
dell’Istruzione secondaria di II grado, gli Uffici Scolastici possono valutare di 



effettuare, eccezionalmente, la compensazione tra le aree in cui si registri un 
maggior numero di posti rispetto agli aspiranti e quelle in cui  il numero dei posti 
risulti inferiore al numero degli aspiranti stessi, a condizione che risulti rispettato il 
contingente complessivo di posti vacanti e disponibili  di sostegno dell’Istruzione 
secondaria di II grado assegnato alla provincia e  riportato nel prospetto allegato alla 
nota prot. n. 21739 del 22 luglio 2015; 

 
TENUTO CONTO dei posti effettivamente vacanti e disponibili nelle 4 Aree (AD01: 2; AD02: 9, 

AD03: 12; AD04: 0) e dei relativi aspiranti in GaE (AD01: 1; AD02: 11, AD03: 18; 
AD04: 0); 

 
VISTA   la nota USR Lazio – Ufficio ATP VT del 29-7-2015 con cui vengono trasmessi i 

posti residuali dopo le nomine in ruolo da concorso su posti di tipo comune e 
comunicato che nel corso delle operazioni di nomine in ruolo di cui al concorso 
D.D.G. 82/2012 sono risultate esaurite le graduatorie per la classe di concorso A049; 

 
PRESO ATTO che per la classe di concorso A049 l’ATP VT ha stipulato per la Provincia di Viterbo 

n. 1 proposta di assunzione da concorso, restituendo pertanto n. 1 posto; 
 
VISTA   la nota USR Lazio – Ufficio ATP RI del 30-7-2015 con cui vengono trasmessi i posti 

residuali dopo le nomine in ruolo da concorso su posti di tipo comune e comunicato 
che nel corso delle operazioni di nomine in ruolo di cui al concorso D.D.G. 82/2012 
sono risultate esaurite le graduatorie per le classi di concorso A029, A030, A034, 
C430; 

 
PRESO ATTO che per le classi di concorso A034 e C430 l’ATP RI non ha stipulato per la Provincia 

di Viterbo proposte di assunzione da concorso, restituendo pertanto, rispettivamente, 
n. 1 e n. 4 posti; 

 
VISTA   la nota USR Lazio – Ufficio ATP LT del 30-7-2015, modificata da nota del 31-7-

2015, con cui vengono trasmessi i posti residuali dopo le nomine in ruolo da 
concorso su posti di tipo comune e comunicato che nel corso delle operazioni di 
nomine in ruolo di cui al concorso D.D.G. 82/2012 sono risultate esaurite le 
graduatorie per le classi di concorso A043, A050, A051; 

 
PRESO ATTO che per le classi di concorso A043 e A051 l’ATP LT ha stipulato per la Provincia di 

Viterbo, rispettivamente, n. 7 e n. 3 proposte di assunzione da concorso, restituendo 
pertanto, rispettivamente, n. 3 e n. 2 posti; 

 
VISTA   la nota USR Lazio – Ufficio ATP RM del 30-7-2015 con cui vengono trasmessi i 

posti residuali dopo le nomine in ruolo da concorso su posti Primaria e comunicato 
che nel corso delle operazioni di nomine in ruolo di cui al concorso D.D.G. 82/2012 
sono risultate esaurite le relative graduatorie; 

 
PRESO ATTO che per i posti Primaria comune l’ATP RM ha stipulato per la Provincia di Viterbo n. 

7 proposte di assunzione da concorso, restituendo pertanto n. 2 posti; 
 
VISTA   la nota USR Lazio – Ufficio ATP RM del 31-7-2015 con cui vengono trasmessi i 

posti residuali dopo le nomine in ruolo da concorso su posti Secondaria I e II grado e 
comunicato che nel corso delle operazioni di nomine in ruolo di cui al concorso 
D.D.G. 82/2012 sono risultate esaurite le graduatorie per le classi di concorso AD00, 
AD01, AD02, AD03, AD04; 

 
PRESO ATTO che per i posti AD00, AD01, AD02, AD03, l’ATP RM ha stipulato per la Provincia 

di Viterbo, rispettivamente, n. 0, n. 0, n. 2 e n. 1 proposte di assunzione da concorso, 
restituendo pertanto, rispettivamente, n. 13, n. 1, n. 5 e n. 9 posti; 

 



VISTA   la nota USR Lazio – Ufficio ATP RM del 31-7-2015 con cui vengono trasmessi i 
posti residuali dopo le nomine in ruolo da concorso su posti Infanzia sostegno e 
comunicato che nel corso delle operazioni di nomine in ruolo di cui al concorso 
D.D.G. 82/2012 sono risultate esaurite le relative graduatorie; 

 
PRESO ATTO che per i posti Infanzia sostegno l’ATP RM ha stipulato per la Provincia di Viterbo 

n. 5 proposte di assunzione da concorso, restituendo pertanto n. 12 posti; 
 
CONSIDERATO  che per i posti/classi di concorso AD01, AD02, AD03, A034, A043, A049, A051, 

Primaria comune sono presenti candidati nelle GaE di questa Provincia; 
 
VISTI  i tabulati elaborati e forniti dal Gestore del Sistema Informativo del MIUR, relativi 

alle aliquote delle riserve dei posti di sostegno per ciascun ordine e grado di 
istruzione per l’a.s. 2015/16 previste dalla citata legge n. 68/1999; 

 
DECRETA 

 
ART. 1 - La ripartizione del contingente dei posti di insegnamento da destinare per l’anno scolastico 
2015/16 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 (cd. FASE 0, di 
cui al proprio Decreto prot. 3232 del 21 luglio 2015) è così modificato per gli ordini di scuola e tipologie di 
posto sotto riportati: 
 
SCUOLA INFANZIA 
 
    
 

Posti 
effettivamente 
assegnati da 

Concorso 
Ordinario 

di cui 
riserve L. 

68/99 

GAE di cui 
riserve L. 

68/99 

Totale 

Sostegno 
Psico-
fisici 

5 0 3 0 8 + 12* 

                
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
Classe di 
Concorso  

Posti 
effettivamente 
assegnati da 

Concorso 
Ordinario  

di cui 
riserve L. 

68/99 

GAE di cui 
riserve L. 

68/99 

Totale 

AD00 0  6 0 6 + 14* 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 
Classe di 
Concorso  

Posti 
effettivamente 
assegnati da 

Concorso 
Ordinario  

di cui 
riserve L. 

68/99 

GAE di cui 
riserve L. 

68/99 

Totale 

AD01 0  1 0 1 
AD02 2 0 5 0 7 
AD03 1 0 9 0 10 



A034 0  1 0 1 
A049 1 0 2 1 N 3 
A051 3 0 2 Aspiranti 

esauriti 
5 

C430 0  INESISTENTE  4* 
 
 
 
ART. 2 - La ripartizione del contingente dei posti di insegnamento nelle scuole statali di ogni ordine e grado 
da destinare per l’anno scolastico 2015/16 nella provincia di Viterbo alla stipula dei contratti a tempo 
indeterminato con i candidati iscritti nelle graduatorie del concorso ordinario DDG 82/2012 e con gli 
aspiranti nelle graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell’art. 1 comma 98 lettera a) della Legge n. 107 del 13 
luglio 2015 (cd. FASE A, di cui al proprio Decreto prot. 3262 del 22 luglio 2015), è così modificato per gli 
ordini di scuola e tipologie di posto sotto riportati: 
 
 
SCUOLA INFANZIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
    
 

Posti 
effettivamente 
assegnati da 

Concorso 
Ordinario 

di cui 
riserve L. 

68/99 

GAE di cui 
riserve L. 

68/99 

Totale 

Posto 
Comune 

0 0 4 N – 
Aspiranti 

esauriti; M 
– aliquota 
esaurita 

4 

                
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
Classe di 
Concorso 

 
 

Posti 
effettivamente 
assegnati da 

Concorso 
Ordinario  

di cui 
riserve L. 

68/99 

GAE di cui 
riserve L. 

68/99 

Totale 

A043 0  5 Aspiranti 
esauriti 

5 

 
 
 
 

    
   
 

Posti 
effettivamente 
assegnati da 

Concorso 
Ordinario 

di cui 
riserve L. 

68/99 

GAE di cui  
riserve L. 

68/99 

Totale 

Posto 
Comune 

2 Aspiranti 
esauriti 

2 Aliquota 
esaurita in 

Fase 0 

4 



SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 
Classe di 
Concorso  

Posti 
effettivamente 
assegnati da 

Concorso 
Ordinario  

di cui 
riserve L. 

68/99 

GAE di cui 
riserve L. 

68/99 

Totale 

AD02 Aspiranti 
esauriti in Fase 0 

 2 0 2 

AD03 Aspiranti 
esauriti in Fase 0 

 2 0 2 

A037 0  0  0 
A051 0  2 Aspiranti 

esauriti 
2 

C430 Aspiranti 
esauriti in Fase 0 

 INESISTENTE   1* 

 
I posti contrassegnati con * vengono restituiti al MIUR per le fasi successive. 
  
 
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 
Agli Ambiti territoriali del Lazio 
Alla Ragioneria Provinciale dello Stato – Viterbo 
Alle OO. SS. Comparto scuola – Viterbo                                                         


