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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

IL DIRETTORE GENERALE
AI SENSI

dell’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che assegna agli uffici scolastici regionali la competenza «al reclutamento
[…] del personale scolastico»;

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO

l’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO

l’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

l’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

VISTO

l’articolo 4, commi da 1-ter a 1-undecies, del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

VISTO

l’articolo 1, commi da 17 a 17-novies, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159

VISTO

l’articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159

VISTO

il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come “General Data
Protection Regulation”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione 27 giugno 2020, n. 40;

VISTI

i decreti del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio
nn. 814, 819, 821, 823 e 826 del 2020, di riparto delle facoltà assunzionali;

VISTO

il proprio decreto 28 agosto 2020, n. 965;

VISTI

i decreti del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio
nn. 1066, 1076, 1079, 1083 di rettifica del succitato decreto;

VISTA

la nota dell’ ATP di Roma prot. n. 12172 del 9 giugno 2020 di
comunicazione della determinazione conclusiva dell’organico di diritto
del personale docente per l’a.s. 2020/2021;
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VISTO

Il decreto dell’ATP di Roma prot n. 13595 del 29 giugno 2020 di
pubblicazione dei movimenti del personale docente per l’a.s. 2020/21;

VISTA

la disponibilità di posti dopo i movimenti, ove per la sede di Civitavecchia
(Istituto d’istruzione superiore L. Calamatta) era disponibile un posto per
la classe di concorso A037;

VISTA

la comunicazione del Ministero 7 agosto 2020, prot. 23825, che assegna, a
ciascun Ufficio scolastico regionale, la rispettiva quota parte delle facoltà
assunzionali disponibili per il personale docente per l’anno scolastico
2020/2021, al netto delle facoltà assunzionali già utilizzate per le
immissioni in ruolo di cui all’articolo 1, comma 18-quater, del citato
decreto-legge n. 126 del 2019;

VISTE

le graduatorie di merito approvate, per l’Ufficio scolastico regionale per il
Lazio, all’esito delle procedure concorsuali di cui ai DD.DD.GG. del
MIUR n. 105, 106 e 107 del 23/02/2016, al D.D.G. del MIUR n. 85 del
01/02/2018, al D.D.G. del MIUR n.1546 del 07/11/2018, le graduatorie a
esaurimento relative agli uffici provinciali di questo Ufficio, nonché le
fasce aggiuntive costituite in attuazione del citato articolo 1, comma 18bis, del decreto-legge n. 126 del 2019;

DATO ATTO

che il combinato disposto dell’articolo 399 del citato decreto legislativo n.
297 del 1994, dell’articolo 17 del citato decreto-legge n. 59 del 2017,
dell’articolo 4 del citato decreto-legge n. 87 del 2018, dell’articolo 1 del
citato decreto-legge n. 126 del 2019, disciplina il reclutamento del
personale docente;

DATO ATTO

delle risultanze del sistema informativo che ha gestito l’individuazione
della sede da proporre agli aspiranti inseriti in posizione utile nelle
graduatorie utilizzabili per le immissioni in ruolo, rispetto alle facoltà
assunzionali di cui ai citati propri decreti nn. 814, 819, 821, 823 e 826 del
2020;

CONSIDERATO

l’accoglimento mediante AOL, in data 02/07/2020, della richiesta
dell’ATP di Roma di ripristino della cattedra della classe di concorso A050
in sostituzione del posto di A037 che pertanto diveniva indisponibile per
le operazioni di immissione in ruolo;
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TENUTO
CONTO

delle preferenze espresse da ROSSI BARTOLOMEO e ULLUCCI
RENZO in occasione della compilazione della domanda di partecipazione
per l’immissione in ruolo per la classe di concorso A037;

RITENUTO

che per il principio di diritto all’autotutela nell’interesse pubblico occorre
procedere alla rettifica delle assegnazioni della sede di titolarità pubblicate
in data 28/08/2020;
DECRETA
Art. 1

Le assegnazioni della sede di titolarità per la classe di concorso A037, di cui al DDG 965/2020
sono rettificate limitatamente ai docenti sottoindicati:
a) ROSSI BARTOLOMEO (10/05/1957) assegnato a RMTF200009 Giancarlo VallauriVelletri anziché RMIS06600P Luigi Calamatta- Civitavecchia

b) ULLUCCI RENZO (27/12/1963) assegnato a RMTF200009 Giancarlo Vallauri-Velletri
su cattedra orario esterna (14 h Giancarlo Vallauri + 6 h ITCG Michelangelo Buonarroti
RMTD19000N) anziché RMTF200009 Giancarlo Vallauri su cattedra orario interna
Art. 2
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla
vigente legislazione.
IL DIRETTORE GENERALE
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