Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
DDG. n. 518
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.M. n.914 del 18 dicembre 2014 di riorganizzazione dei compiti e
degli uffici di livello dirigenziale presso l’USR per il Lazio;

VISTA

la legge n. 107 del 13 luglio 2015 n. 107 recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti;

VISTA

il DDG n. 767 del 17 luglio 2015 con il quale, in attuazione dell’art. 1
comma 95 della Legge 107/2015 è stata indetta la procedura di
assunzione del personale docente ed in particolare per la fasi lettera
b) e c) di cui all’art. 1 comma 98;

VISTA

la nota prot.30549 del 21/9/2015 con la quale il MIUR- Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione - D.G. per il
personale scolastico ha fornito indicazioni circa l’acquisizione del
fabbisogno
dell’organico
del
potenziamento
propedeutica
all’attuazione della fase c) del piano nazionale;

VISTO

il D.D.G. n. 500 del 21 ottobre 2015 di ripartizione dei posti e delle
classi di concorso, nonché dei posti di sostegno riferiti all’ATP di
Roma, nel quale risulta che sono stati assegnati alla provincia di
Roma complessivamente n. 3859 posti e cattedre da destinare alla
copertura mediante assunzioni di cui alla fase c) sopraindicata;

CONSIDERATO

che occorre procedere in tempi rapidi all’assegnazione su tali posti i
docenti relativi alla fase c) che avranno accettato la proposta di
nomina per la provincia di Roma secondo le indicazioni ministeriali
già fornite con apposito AVVISO pubblicato sul SITO del MIUR;

VALUTATA

l’opportunità di procedere all’assegnazione su tali posti di un numero
così elevato di docenti, entro il 30 novembre 2015 mediante
l’individuazione di scuole c.d. “ polo”;
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SENTITI

i Dirigenti scolastici nella riunione del 13 novembre 2015 tenutasi
presso l’USR per il Lazio;
DECRETA

Art. 1
Ai fini dell’assegnazione della sede al personale docente che avrà accettato la proposta di
nomina in ruolo per la provincia di Roma di cui alla fase c) in premessa esplicitata, si
individuano le seguenti istituzioni scolastiche che per le classi di concorso e posti a
fianco di ciascuna riportate e riferiti ai differenti potenziamenti provvederanno ai relativi
adempimenti, coordinandosi con l’ATP di Roma:
POTENZIAMENTO

POSTI E CLASSI DI CONCORSO

Potenziamento
umanistico

A050-A051-A052

Potenziamento
laboratoriale

A007-A034-A058-A071A072-A075 -A076
TAB.C (260-270-290-300520)

Potenziamento
motorio
Potenziamento
sostegno
Potenziamento
linguistico

Potenziamento
artistico-musicale

Potenziamento
scientifico

A029-A030
II grado
A246-A346-A546-A245A345-A545
TAB C (C034)
A028-A031-A032-A077A006-A010-A016-A018A021-A022-A025-A027A061-A065
TAB D (D602)
A013-A038-A047-A048A049-A060

CICLI

SCUOLA POLO

I - II ciclo

II ciclo

I.S . “F. Caffè”
D.S. Marina Pacetti

I – II
ciclo
II ciclo
I - II
ciclo

L.C. ”P. Albertelli”
D.S. Antonietta Corea

I - II
ciclo

I.T.I.S. “ G. Galilei ”
D.S. Ester Rizzi I.

I - II
ciclo

I.I.S. “L. Pirelli”
D.S. Flavia De Vincenzi
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Potenziamento
scientifico -umanistico A033 -A043 - EEEE
-laboratoriale
Potenziamento
socio-economico e per A017-A019-A036-A037
la legalità

I ciclo

I.C.” Via Sebenico “
D.S. Massimo La Rocca

I-II ciclo

I.I.S. “Via Salvini”
D.S. Livia Brienza

ART. 2
Ciascun Dirigente scolastico delle sopra indicate Istituzioni Scolastiche è, inoltre, delegato
alla firma del provvedimento di assegnazione della sede ai docenti interessati, secondo le
istruzioni che verranno fornite dal MIUR a tal riguardo.

Roma, 13 novembre 2015

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Ai Dirigenti Scolastici interessati
Loro Sedi
Al Dirigente dell’Ufficio VI
Al Dirigente dell’Ufficio V
Al Dirigente dell’Ufficio I
Sede
Alle OO.SS.
Loro Sedi
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