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D.D.G. n. 412
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;

VISTO

Il proprio DDG n405 del 26 /7/2018 di individuazione delle Scuole polo ai
fini delle operazioni di immissione in ruolo dei docenti per la provincia di
Roma per l’a.s. 2018/19, ove per mero errore materiale non è stata attribuita
all’II.SS “L.Pirelli “ la classe di concorso A030;

VISTO

Il DDG di integrazione e rettifica della graduatoria del concorso a posti di
sostegno per il I° grado di cui al DDG n. 107/2016 pubblicata con DDG 381
del 19/7/2017
DECRETA
ART. 1

Ai fini delle operazioni di immissione in ruolo del personale docente inserito nelle
graduatorie del concorso regionale di cui ai DD.DD.GG.105, 106 e 107 del 2016 , ed attribuite alla
gestione dell’Ambito territoriale di Roma, il DDG 405 /2016 relativo alla individuazione delle
“scuole polo” viene integrato con l’assegnazione della competenza in ordine alle operazioni delle
nomine in ruolo da concorso:
- per il
sostegno di I° grado
alla scuola polo I.T.T.S.“C.Colombo” Via
Panisperna, n. 255 - 00184 - Roma
per la classe di concorso A030 alla scuola polo I.I.S.S. “ L.Pirelli “ via Rocca di
Papa, 113 – Roma.
Roma, 27/07/2018
IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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***************************************************************************
Ai Dirigenti Scolastici interessati – LORO SEDI
Al Dirigente dell’Ufficio VI –A. T. per la Provincia di Roma
Al Dirigente dell’Ufficio V – N.D.G.
Al Dirigente dell’Ufficio I – N.D.G.
Alle OO.SS. – Loro sedi
All’ALBO- On line

