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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale - Ufficio IV

Oggetto: Rettifica - Immissioni in ruolo anno scolastico 2020 - 2021

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, 1080, 1093, 1102, 1110, 1117, 1120, 1127, 1141, 1199,
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1120, 1219 e 1351 del 2020 41, 191 e 213 del 2021 di rettifica del succitato
decreto;
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 18-bis, del decreto-legge
n. 126 del 2019;

VISTO

l’articolo 399 comma 3del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che
prevede che “a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno
scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a
tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione
provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire
incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di
concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio
nell'istituzione scolastica di titolarità”;

VISTI

i propri avvisi del 16/04/2021 prot. 11588 e 26/04/2021 prot. 12679 di
convocazione per gli aspiranti in posizione utile per le surroghe;

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 decretolegge 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;
Posta: viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma
e-mail: direzione-lazio@istruzione.it

Tel. 06 7739.2238 - 2239
pec: drla@postacert.istruzione.it

Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale - Ufficio IV

DATO ATTO dei posti residuati dopo le operazioni di cui sopra come comunicate dagli
ambiti territoriali sulle facoltà assunzionali per le graduatorie di merito nelle
classi di concorso AAAA, EEEE, ADEE, ADMM e ADSS;
DATO ATTO delle preferenze in merito alla provincia e delle rinunce pervenute in seguito
agli avvisi 11588 e 12679 sopracitati;
RITENUTO

di dover provvedere con le nomine in surroga attribuendo la sola provincia per
permettere la partecipazione alle operazioni di mobilità come disposto
dall’Ordinanza Ministeriale del 29 Marzo 2021 N° 106

VISTA

L’ordinanza ex art. 700 cpc emessa il 26.08.2021 dal Tribunale di Modena
Sezione Lavoro nel procedimento n. 603/2021 R.G. la quale accoglie il ricorso
e, per l’effetto, ordina alle amministrazioni convenute di emanare tutti gli atti
necessari alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con
Carlini Sara, per la classe di concorso ADSS–Sostegno Scuola Secondaria di
II° grado, per le sedi della provincia di Viterbo;

VISTE

le preferenze espresse da Carlini Sara;

VISTA

La disponibilità dell’IIS A. Farnese di Caprarola alla stipula del contratto
tempo indeterminato per la ricorrente Carlini Sara;
DECRETA
Art. 1

Il decreto del 14 maggio 2021 numero 213, è rettificato limitatamente alle posizioni di cui
all’allegato elenco.
Art. 2
I soggetti di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto,
sono destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato per la classe di
concorso, la tipologia di posto e la provincia indicate, con decorrenza giuridica dal primo
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settembre 2020 ed economica dal primo settembre 2021, o dalla presa di servizio se successiva o
in caso di accantonamento del posto.
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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Allegato 1

CLC

ADSS

POSIZIONE

319

COGNOME

CARLINI
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NOME

SARA

FINALE

VITERBO
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SCUOLA
ASSEGNATA

DENOMINAZIONE
SCUOLA

VTIS01200C

IIS A. Farnese

