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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; 
 
VISTA  la nota MIUR prot. n. 27757 del 31/07/2019 relativa alle nomine in ruolo del 

personale docente per l’a.s. 2019/20; 
 
VISTO  il proprio Decreto prot. n. 3810 del 25/07/2019, e successive modifiche, di 

pubblicazione delle GAE valide per il triennio 2019/2022; 
 
VISTO  i tabulati forniti dal gestore del sistema informativo del MIUR relativi alle aliquote 

delle riserve per l’a.s. 2019/20 previste dalla legge 68/99; 
 
VISTO  il proprio Decreto prot. 3981 del 2 agosto 2019, con cui venivano ripartiti i 

contingenti dei posti di insegnamento delle scuole statali di ogni ordine e grado per 
l’a.s. 2019-2020 nella provincia di Viterbo; 

 
CONSIDERATO    che le graduatorie delle classi di concorso A001, A030, AB25 e ADMM degli 

aspiranti delle graduatorie ad esaurimento si sono esaurite in corso di nomina, 
lasciando posti residuali; 

 
RITENUTO  di dover procedere allo spostamento di tali posti residuali alle rispettive graduatorie 

del concorso di cui al DDG 85/2018; 
 

DECRETA 
 
A rettifica ed integrazione del proprio Decreto prot. n. 3981 del 2 agosto 2019, la ripartizione del contingente 
dei posti di insegnamento da destinare per l’anno scolastico 2019/20 nella provincia di Viterbo alla stipula 
dei contratti a tempo indeterminato con i candidati iscritti nelle graduatorie dei concorsi e con gli aspiranti 
presenti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alla allegata tabella, che è parte integrante del presente 
provvedimento. 
 
In mancanza di beneficiari delle riserve dei posti di cui alla L. 68/99, i relativi posti sono attribuiti, 
per merito, ai docenti di entrambe le graduatorie, fermo restando il contingente ad esse assegnato. 
 
Il presente decreto sarà inviato per il prescritto controllo alla Ragioneria Provinciale dello Stato. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e tempi previsti dalla normativa 
vigente. 

 
IL DIRIGENTE  
Daniele Peroni 

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa   

       ex art. 3 c. 2 L. 39/93) 



 
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                                                         
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