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All’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio 

 
Ai Dirigenti degli AA.TT. di ROMA, 
FROSINONE, RIETI e LATINA  
LORO SEDI 

 
All’U.R.P. - SITO SEDE 

 
Alle OO.SS. della scuola provinciali e regionali  
LORO SEDI 

Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2019 e decorrenza 
economica dalla presa di servizio nell’anno scolastico 2020/2021- CONCORSI SVOLTI A LIVELLO 
REGIONALE - classi di concorso A020, A026, A027, A028, A047, A050 - “pensionamenti quota 100”.  

IL DIRIGENTE 

VISTA 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. 126/2019, convertito con 
modificazioni dalla L. 159/2019, sono stati ripartiti i posti a livello provinciale e con riferimento ai 
concorsi ordinari e alle GaE; 

 
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; 

 
VISTI  i decreti di pubblicazione delle graduatorie del concorso per esami e titoli di cui al DDG 106/2016 per le 

classi di concorso A020, A026, A027, A028, A047 e A050; 
 
VISTI  i decreti di pubblicazione delle graduatorie del concorso per esami e titoli di cui al DDG 85/2018 per le 

classi di concorso A020, A026, A027, A028, A047 e A050; 
 
CONSIDERATE le 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 sociale ed il divieto 
di assembramenti e che impediscono di svolgere attività in presenza, con previsione di utilizzare 
ordinariamente tutte le modalità di lavoro a distanza;               

  
 



DECRETA 
 
Sono individuati quali aspiranti ai fini dell’immissione in ruolo i 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 di cui alla tabella sotto riportata e per le posizioni in graduatoria a fianco indicata: 
 

CLASSE DI 
CONCORSO 

TOTALE 
NOMINE 

D.D.G. 
ASPIRANTI  IN SURROGA** 

DA 
POSTO 

A 
POSTO 

DA 
POSTO 

A 
POSTO 

A047 3 
106/2016 7 9 10 18 

85/2018   1 4 

A050 21 85/2018 31 51 52 89 

 
(**) – Tali candidati sono convocati in surroga e verranno presi in considerazione in caso di scorrimento della 
graduatoria. La convocazione non comporta, pertanto, una certezza di nomina. 

 

AVVERTENZE 

Gli aspiranti individuati e quelli in surroga, entro 2 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, 
compileranno l’allegata SCHEDA contente le manifestazioni di scelta della provincia ai fini della successiva 
assegnazione della sede di servizio da parte degli Uffici di Ambito Territoriale prescelti.  

Tale SCHEDA allegata, accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento valido e del codice 
fiscale, dovrà essere trasmessa via PEO ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

usp.vt@istruzione.it 
giulia.rapino.vt@istruzione.it 
 

In caso di non espressione della scelta della provincia, entro i termini sopraindicati, si fa presente che si procederà 
ad assegnazione della provincia d’ufficio. 

In caso di rinuncia , gli aspiranti sono pregati di comunicarlo urgentemente alle e-mail sopra indicate, allegando 
all’atto di rinuncia copia fronte-retro del documento di riconoscimento. 

Si precisa che la previsione di cui alla L. 104/92 non opera ai fini della scelta della provincia.  

Il presente atto, pubblicato nel sito WEB dell’AT di Viterbo, nella Sezione Albo istituzionale on-line, ha a 
tutti gli effetti di legge valore di individuazione degli aspiranti per la proposta di nomina ai fini della stipula 
dei contratti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2019 e decorrenza economica 
dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021. 

IL DIRIGENTE  
Daniele Peroni 

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa   
    ex art. 3 c. 2 L. 39/93) 
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