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Ministero dell ’istruzione, dell ’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo
01100 VITERBO, Via del Paradiso, 4 tel. 0761.2971 - fax 0761.297384
web: www.provveditoratostudiviterbo.it – email: usp.vt@istruzione.it – pec: uspvt@postacert.istruzione.it

IL DIRIGENTE

VISTO

il D.L.vo n. 297/94 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 12/03/1999, n. 68;

VISTI

l’allegato A, concernente le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo, ed i
contingenti assegnati dal MIUR all’USR Lazio, ai fini delle nomine in ruolo per
l’a.s. 2018/19, in occasione della riunione del 31 luglio 2018 con i Direttori Generali
degli UU.SS.RR;

VISTO

i tabulati forniti dal gestore del sistema informativo del MIUR relativi alle aliquote
delle riserve per l’a.s. 2017/18 previste dalla legge 68/99;

VISTO

il proprio Decreto prot. 2983 del 2 agosto 2018, con cui venivano ripartiti i
contingenti dei posti di insegnamento delle scuole statali di ogni ordine e grado per
l’a.s. 2018-2019 nella provincia di Viterbo;

VISTE

le note degli Uffici Territoriali di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo con cui
sono stati trasmessi i report relativi alle nomine conferite ed ai conseguenti posti
residuali dopo le immissioni in ruolo da concorso (da cui risulta, in particolare, che
risulta esaurita la GM per la CdC AA24 e quindi risulta possibile attribuire i posti
residui alle GaE);

ACCERTATE

le effettive vacanze e disponibilità dei posti nell’organico dell’autonomia definito per
l’a.s. 2018/19;

TENUTO CONTO

che alle effettive vacanze e disponibilità erano stati sottratti i posti accantonati per
docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2017-2018 inseriti con riserva nelle GaE e nelle
GM ma che di questi posti vanno recuperati n. 1 posto sostegno Infanzia e n. 2 posti
sostegno Primaria da GaE, per effetto delle pervenute rinunce ai relativi posti;

VISTO

il Decreto prot. n. 4184 del 9-8-2018, con cui il DS dell’IIS Vincenzo Cardarelli di
Tarquinia dispone l’accorpamento in un’unica classe terza delle due classi terze di
indirizzo Agrario, Agroalimentare e Agroindustria previste in OD per l’a.s. 20182019, che determina il venir meno della disponibilità del posto per la CdC A051;

DECRETA
ART. 1 - La ripartizione del contingente dei posti di insegnamento da destinare per l’anno scolastico
2018/19 nella provincia di Viterbo alla stipula dei contratti a tempo indeterminato con i candidati iscritti

nelle graduatorie del concorso ordinario 2016 e con gli aspiranti nelle graduatorie ad esaurimento di cui al
proprio Decreto prot. 2983 del 2 agosto 2018 è così modificato per gli ordini di scuola e tipologie di posto
sotto riportati:

SCUOLA INFANZIA
Concorso
Ordinario
Sostegno Psicofisici

di cui
disponibilità
riserve L. 68/99

GAE

di cui
disponibilità
riserve L. 68/99

8

13

Totale
21

SCUOLA PRIMARIA
Concorso
Ordinario
Sostegno Psicofisici

di cui
disponibilità
riserve L. 68/99

2

GAE

di cui
disponibilità
riserve L. 68/99

5

Totale
7

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Classe di
Concorso
D.M. 19/2016

Concorso
Ordinario

A051

0

0

0

AA24

0

2

2

di cui
disponibilità
riserve L. 68/99

GAE

di cui
disponibilità
riserve L. 68/99

Totale

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
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