
 
 

Ministero dell’istruzioneMinistero dell’istruzioneMinistero dell’istruzioneMinistero dell’istruzione    

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo  

   
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  il DDG n. 224 del 18/05/2020, con il quale, nelle more della trasmissione del DM 
autorizzatorio delle immissioni in ruolo e delle disposizioni sulle assunzioni a tempo 
indeterminato del personale docente per l’a.s. 2019/2020 di cui all’art. 1, comma 18-
quater, del D.L. sopra citato, sono stati ripartiti i relativi posti a livello provinciale e 
con riferimento ai concorsi ordinarie e alle GaE; 

 
VISTE  le disponibilità dei posti risultanti dopo le cessazioni di “Quota 100” e trasmesse 

dal MI a mezzo posta elettronica, come richiamato nel DDG sopra citato; 
 
VISTO   l’avviso della Direzione generale prot. n. 12254 del 15/05/2020 e la successiva nota 

di integrazione prot. n. 12261 del 17/05/2020, di calendarizzazione delle procedure 
regionali e provinciali finalizzate alle immissioni in ruolo per l’a.s.2019/20 e riferite 
alle cessazioni per “quota 100”, nonché la ripartizione fra gli uffici provinciali delle 
procedure concorsuali finalizzate alle immissioni in ruolo; 

 
VISTA   la nota MI prot. n. 12276 del 18/05/2020, con la quale è stato trasmesso il D.M. n. 12 

del 18/05/2020 relativo alle disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a 
tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 
29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 
n. 159; 

 
VISTA   la graduatoria generale di merito del concorso per esami e titoli di cui al DDG 

85/2018, per la classe di concorso A050, pubblicata con DDG n. 654 del 16/07/2019 
e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO   l’Avviso prot. n. 10450 del 21/05/2020, di individuazione dei beneficiari ai fini 

dell’immissione in ruolo dei candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie dei 
Concorsi banditi con D.D.G. n. 106/2016 e D.D.G. n. 85/2018, per le classi di 
concorso A020, A026, A027, A028, A047, A050; 

 
VISTE   le schede contenti le manifestazioni di scelta della provincia ai fini della successiva 

assegnazione della sede di servizio da parte degli Uffici di Ambito Territoriale 
prescelti e le rinunce pervenute mezzo posta elettronica da parte dei candidati 
individuati; 

 
DECRETA 

 
l’assegnazione della Provincia, ai fini dell’immissione in ruolo per l’a.s. 2019/2020, ai candidati inseriti a 
pieno titolo nella graduatoria generale di merito di cui al DDG 85/2018, per la classe di concorso A050, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159, come da allegato elenco (Allegato 1). 

 
Gli aspiranti assegnati alle Province consulteranno i siti dei rispettivi Ambiti Territoriali, al fine di conoscere 
le modalità di assegnazione della sede di servizio. 

 



Il presente atto, pubblicato nel sito WEB dell’ATP di Viterbo, nella Sezione Albo istituzionale on-line, ha, a 
tutti gli effetti di legge, valore di individuazione dei beneficiari per la proposta di nomina ai fini della stipula 
dei contratti a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2019/20, per il personale in esso individuato. 
 

 
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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