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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; 

 
VISTI  i propri Decreti prot. 3078 del 9 agosto 2018, prot. 3162 del 22 agosto 2018, prot. n. 

3212 del 29 agosto 2018, prot. n. 4504 del 19 novembre 2018, prot. n. 4687 del 29 
novembre 2018 e prot. n. 677 del 18 febbraio 2019  con i quali veniva aggiornata la 
ripartizione dei contingenti dei posti di insegnamento delle scuole statali di ogni 
ordine e grado per l’a.s. 2018-2019 nella provincia di Viterbo; 
 

CONSIDERATO      che con DDG n. 27993 del 18 dicembre 2018 è stata approvata dall’USR per la 
Calabria  la GMRE, di cui al DDG. n. 85/2018, per la classe di concorso AH56- 
Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado – OBOE, con DDG n. 1192 
del 18 dicembre 2018 è stata approvata dall’USR per il Lazio la GMRE  per la classe 
di concorso A034 - scienze e tecnologie chimiche, con DDG n. 1210 del 27 
dicembre 2018 è stata approvata dall’USR per il Lazio la GMRE  per la classe di 
concorso ADMM - Sostegno nella scuola secondaria di I grado; 

 
ACCERTATE le effettive vacanze e disponibilità dei posti nell’organico dell’autonomia definito per 

l’a.s. 2018/19; 
 
PRESO ATTO che per mero errore materiale, nel decreto prot. n. 677 del 18 febbraio 2019 è stata 

considerata esaurita la graduatoria di merito del concorso 2016 per la classe di 
concorso A034 -SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICH ; 

 
 
 



 
DECRETA 

 
ART. 1 – A parziale rettifica del decreto prot. n. 677 del 18 febbraio 2019 il contingente di posti di 
insegnante di scuola statale secondaria di secondo grado comunicato dal MIUR alla provincia di Viterbo per 
l’a.s. 2018/2019 per la classe di concorso A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE è così 
rideterminato: 
 
 
 

Classe di 
Concorso 

D.M. 
19/2016 

DDG n. 
85/2018 
(GMRE) 

di cui 
disponibilità 

riserve L. 
68/99 

GM 
2016 

di cui 
disponibili
tà riserve 
L. 68/99 

GAE  
di cui 

disponibili
tà riserve 
L. 68/99 

Totale 

A034   2 
 

ESAURITA  2 

 
 
 
 
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. 
 
 
         

    F.to      Il Dirigente 
                        Daniele Peroni 
          
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)    
 
 
 
 
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                                                         


		2019-04-05T13:54:12+0200
	Viterbo
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPVT.REGISTRO UFFICIALE.U.0001733.05-04-2019




