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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX –Ambito territoriale di Rieti
Via Cesare Verani,7 – 02100 Rieti
===================
Rieti, 08.08.2018

All’Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
del Lazio
LORO SEDI
All’U.R.P.- SITO SEDE
Alle OO.SS. della scuola provinciali
LORO SEDI

Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2018/19 – NOMINE Scuola Primaria da GaE –
Integrazione

IL DIRIGENTE

VISTO

il Decreto del Direttore Generale del personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016 con il
quale sono stati indetti i Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del
personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria
di primo e secondo grado;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 29748 del 27/6/2018 concernente le disposizioni sulle assunzioni con
contratto a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l’a.s. 2018/2019;

TENUTO CONTO dei contingenti assegnati dal MIUR all’USR Lazio ai fini delle nomine in ruolo per
l’a.s. 2018/2019 e del relativo allegato A, concernente le istruzioni operative, con DM 579
del 02.08.2018;
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CONSIDERATO che il suddetto contingente è stato distribuito tra i diversi Ambiti Provinciali del Lazio,
con affidamento a ciascuno delle operazioni relative al Concorso inerenti determinate classi
di concorso o ambiti disciplinari;

VISTI

gli avvisi dell’ USR Lazio prot. n. 29419 del 26/7/2018 e n. 29522 del 27/7/2018, recanti
indicazioni
di carattere generale per i docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei
Concorsi, con cui si evidenzia che:
- le convocazioni degli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di merito e nelle GAE
saranno effettuate tramite avvisi pubblicati sul sito internet della Direzione Generale e
degli Uffici Scolastici provinciali, ciascuno per la parte di propria competenza e che non
saranno, pertanto, inviate convocazioni ai singoli candidati,
- per gli aspiranti eventualmente presenti in graduatoria di merito o ad esaurimento in forza
di Ordinanze cautelari emesse dal T.A.R. o dal G.O. è previsto l’accantonamento del
posto in attesa del pronunciamento definitivo. Agli aspiranti presenti in graduatoria a
seguito di giudizi di ottemperanza verrà comunque assegnata la nomina in ruolo con
clausola risolutoria in caso di giudizio di merito negativo,
- nel caso in cui gli aspiranti convocati tramite avviso non possano presenziare personalmente
alla operazioni di nomina possono delegare persona di propria fiducia,
- 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;

il proprio decreto prot. n. 3970 del 1/8/2018 con il quale l’Ufficio IX – AT di Rieti ha
provveduto alla ripartizione dei posti da destinare alle nomine in ruolo da GM e da GaE per
l’a.s. 2018/2019;

VISTO

RICHIAMATO il proprio atto N. 4013 del 02.08.2018 con il quale si provvedeva alla convocazione dei
candidati alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2018/2019, in particolare per la scuola primaria,
posto comune, da GAE, come dal seguente prospetto:

GIORNO

ORA

ORDINE DI
SCUOLA E CLASSE
DI CONCORSO

TOTALE NOMINE
da
GaE

11

ASPIRANTI
INDIVIDUATI
1

6

di cui 5 riserva N
10/8/2018

15:00

PRIMARIA
COMUNE

da posizione 7 a posizione 11.
1 per riserva N

N.B. sono interessati alla
convocazione anche i riservisti (L.
68/99 N) collocati tra la posizione 9 e
la posizione 233 della graduatoria
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PRESO ATTO

della rinuncia al ruolo nella scuola primaria da parte della candidata GUERCIA Rosanna, n.
a Pomigliano d’Arco (NA) il 05.04.1966, acquisita al protocollo di questo Ufficio con n.
4118 del 08.08.2018;

CONSIDERATO

che a favore della suddetta Guercia Rosanna, beneficiaria della Riserva “N”, nella tornata
di nomine precedente, per l’a.s. 2017/18 si era provveduto all’accantonamento del posto
per Riserva “T”, nella relativa Graduatoria ad esaurimento, su RIEE81102V, prot. N.4942
del 04.08.2017;

RITENUTO

di dover rendere nuovamente disponibile tale posto, che si aggiunge, pertanto, alle sedi già
rese note sul sito web di questo Ufficio;

CONSIDERATO

che il presente atto, che viene contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell’A.T. di
Rieti (www.usprieti.gov.it), ha a tutti gli effetti di legge valore di convocazione per
l’individuazione degli aventi diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato per
l’anno scolastico 2018/19.

DISPONE

il contingente di nomine da effettuare sulla scuola primaria, da GaE – posto comune – per l’a.s. 2018/19, per
quanto in premessa dichiarato, è incrementato di N. 1 unità – Riserva “N” - (per un totale di n. 12 nomine) come
riportato nell’allegata Tabella delle disponibilità, aggiornata al presente atto e di seguito specificato:

GIORNO

ORA

ORDINE DI
SCUOLA E CLASSE
DI CONCORSO

TOTALE NOMINE
da
GaE

12

ASPIRANTI
INDIVIDUATI
1

6

di cui 6 riserva N
10/8/2018

15:00

PRIMARIA
COMUNE

da posizione 7 a posizione 11.
1 per riserva N

N.B. sono interessati alla
convocazione anche i riservisti (L.
68/99 N) collocati tra la posizione 9 e
la posizione 244 della graduatoria

IL DIRIGENTE
Giovanni LORENZINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/93
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