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A V V I S O  

Rif.: AOODRLA 12254 del 15 maggio 2020 

Oggetto: Immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2019/20 su 

posti resi disponibili per effetto delle cessazioni “quota 100” avvenute entro 

il 31 agosto 2019 

Con la presente, si rettifica l’avviso di pari oggetto pubblicato con prot. 12254 

del 15 maggio u.s., alla luce di quanto disposto dall’art. 1 co. 18-quater del decreto-legge 

n. 126 del 2019, di seguito riportato con le opportune evidenziazioni: 

«art. 1 co. 18-quater. In via straordinaria, nei posti dell'organico del 

personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato 

possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti 

utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di 

applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo 

i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti 

di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai 

predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e 

decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 

2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di 

assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione 

in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021. […]» 
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Si allega, di conseguenza, l’avviso rettificato, che sostituisce quello già 

pubblicato. 

Il direttore generale 

dott. Rocco Pinneri  
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A V V I S O 

 

  
 

Immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2019/20 su 

posti resi disponibili per effetto  delle cessazioni “quota 100”avvenute entro il 

31 agosto 2019 

 

Si rende noto che successivamente alla prossima adozione del decreto di autorizzazione ad 

assumere in attuazione dell’articolo 1, comma 18-quater del decreto-legge n. 126 del 2019, 

presumibilmente a partire dal 18 maggio 2020, avranno inizio presso gli Uffici degli Ambiti 

Territoriali del Lazio le operazioni di immissione in ruolo del personale docente per l’anno 

scolastico 2019/2020 su posti resi disponibili per effetto delle cessazioni “quota 100” avvenute entro 

il 31 agosto 2019. Tali immissioni in ruolo avranno decorrenza giuridica 1/9/2019 ed economica 

dalla presa di servizio che avverrà nell’anno scolastico 2020/2021.  

 

Ai sensi dell’art. 1, co. 18-quater, del decreto-legge n. 126 del 2019, la procedura di immissione 

in ruolo è rivolta agli aspiranti «inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione 

di contratti di lavoro a tempo indeterminato», cioè le graduatorie ordinarie e straordinarie di 

merito, purché approvate entro il 1/9/2019, nonché le graduatorie ad esaurimento in corso di 

vigenza, ovviamente limitatamente a coloro che «siano in posizione utile per la nomina rispetto ai 

[…] posti». 

 

Le assunzioni relative al concorso di cui ai DD.DD.GG. 105, 106 e 107 del 23/02/2016, nonché 

quelle di cui ai DDG 85/2018 e 1546 /2018 continuano, come già nei precedenti anni scolastici, 

ad essere gestite dai sotto indicati Uffici Territoriali del Lazio in base alla seguente 

ripartizione: 
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Uff. Territoriale procedura concorsuale 

 

Frosinone A023, A048 – A049, AA24 – AA25, AB24 – AB25, AC24 – AC25, AD24 – 

AD25,AE24- AE25-, AI24, AJ24,  AL24,AM 24, AN24 , BA02, BB02, BC02 

 

Latina A011, A012, A013, A018, A019, A021, A022, A045, A046 

 

Rieti B003, B006, B007, B009, B010, B011, B012, B014, B015, B017, B019, B020, 

B021, B022, B023, B024, B025 

 

Roma A001, A002,A003, A005, A008, A009, A014, A016 A017, A029, A030,  A031,  

A034,  A037, , A040, A041, A042, A051,A052, A053, A054, , AB55, AB56 , 

AC55, AD55,AD56,AE55,AE56,AF55,AF56,AG-

AW55,AG56,AH55,AH56, AI55, AJ55, AK55, AK56,  AL55, AL56, AM55, 

AN55, AN56,  AO55, AP55,AQ55,AR55 , AS55, A061, A063, A064, A066, 

SCUOLA DELL’INFANZIA (posto comune), SOSTEGNO SCUOLA 

DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA (posto comune), SOSTEGNO 

SCUOLA PRIMARIA,  SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI  I e DI  

II GRADO   

 

Viterbo A020, A026, A027, A028, A32, A047, A050 

 

 

In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 emanate, da 

ultimo, con D.P.C.M. del 26/4/2010, che continuano a prevedere norme per il distanziamento 
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sociale ed il divieto di assembramenti, la procedura di cui in oggetto sarà espletata con modalità 

operative diverse da quelle generalmente utilizzate nei decorsi anni, non in presenza, come di 

seguito illustrato. 

 

Gli Uffici Territoriali sopra indicati pubblicheranno sui rispettivi siti Web nelle Sezioni Albo 

Istituzionale On Line e News o In Evidenza i decreti di individuazione degli aventi titolo alla 

stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato a seguito dello scorrimento delle graduatorie 

regionali dei concorsi, al fine di consentire ai medesimi di formulare la scelta della provincia. 

 

Sulla base delle posizioni in graduatoria e tenuto conto dei posti disponibili per i concorsi, con 

appositi decreti, i Dirigenti degli AT competenti per le procedure concorsuali, assegneranno gli 

aspiranti alle province prescelte ai fini della scelta successiva della sede di servizio.  

Successivamente, sui siti degli Uffici Territoriali delle province prescelte i medesimi aspiranti 

saranno invitati a fornire, con modalità indicate dai dirigenti degli At, le manifestazioni di 

preferenza di scelta sede mediante moduli on line. 

Con le stesse modalità di individuazione degli aventi titolo e manifestazione di preferenza di scelta 

sede, sempre presso gli Uffici territoriali, avverranno le operazioni per le immissioni in ruolo per 

gli iscritti nelle Graduatorie a esaurimento laddove ancora esistenti. 

 

L’individuazione dei beneficiari delle immissioni in ruolo e le assegnazioni 

di sede avverranno mediante appositi decreti o bandi di chiamata che 

saranno pubblicati sui rispettivi siti degli Uffici Territoriali ed avranno a tutti 

gli effetti il valore di notifica ai fini delle operazioni di immissione in ruolo.  

 

Si rammenta che nelle procedure concorsuali regionali, non sono riconosciuti, ai fini della scelta 

della provincia i benefici di cui alla legge n. 104 del 1992, mentre tali benefici si applicano 
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all’interno della provincia per la scelta della sede, secondo le modalità di cui al CCNI sulla 

mobilità. 

I docenti che abbiano diritto a tali benefici, dovranno fornire, al momento della scelta della sede 

su provincia, tutta la documentazione utile per dimostrare la sussistenza dei relativi requisiti. 

Relativamente ai docenti beneficiari della riserva dei posti ai sensi della legge n. 68 del 1999, ed 

ai docenti interessati alle nomine in ruolo su posti di sostegno, si fa presente che gli stessi dovranno 

trasmettere al momento della scelta della sede su provincia sia tutta la documentazione utile per 

l’ottenimento del diritto richiesto sia i diplomi di specializzazione sul sostegno. 

 

Eventuali rinunce alle immissioni in ruolo da concorso dovranno essere trasmesse, esclusivamente 

tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo mail dell’ufficio provinciale che gestisce la 

procedura concorsuale come sopra specificato. 

 

Resta fermo che ogni informazione di carattere generale verrà tempestivamente pubblicata, tramite 

specifici avvisi, nel sito istituzionale https://www.usrlazio.it 

 

In merito alle operazioni di immissione in ruolo s’invitano gli aspiranti interessati, per ogni 

utile informazione, a consultare costantemente il sito di questa Direzione e quelli degli Uffici 

Scolastici provinciali.   

 

In considerazione dei tempi estremamente ristretti per l’intera procedura, nonché delle modalità 

del tutto innovative derivanti dalle regole imposte per il contenimento epidemiologico, s’invita a 

dare la massima diffusione al presente avviso. 

 

http://www.usrlazio.it/
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