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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

Oggetto: procedura straordinaria – D.D. n. 1081/2022– GRADUATORIA A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado»;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive
modificazioni, regolamento recante «norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

VISTO

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

VISTO

il D.L.vo 13 aprile 2017 n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione
del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio
2015 n. 107” e, in particolare il comma 7 dell’art. 17;

VISTO

il decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 2019 n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in
materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti”;

VISTO

il Decreto Dipartimentale n. 1081 del 6 maggio 2022, avente ad oggetto la
“Procedura concorsuale straordinaria articolo 59 comma 9 bis del Decreto Legge
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25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n.
106”;
VISTO

il Decreto Direttoriale n. 1493 del 21 giugno 2022 e allegati quali stabiliscono le
aggregazioni interregionali delle procedure con esiguo numero di candidati.

VISTI

i provvedimenti di questo USR con i quali è stata nominata e/o modificata e
integrata la commissione giudicatrice operante per le classi di concorso;

VISTE

le domande di partecipazione pervenute con i termini e le modalità di cui all’art.
3 del bando di concorso;

VISTO

l’art. 9 del suddetto bando inerente la modalità di compilazione delle graduatorie
di merito;

TENUTO
CONTO

di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggi e di
preferenze;

DECRETA
Art. 1
Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del Decreto Dipartimentale n. 1081 del 06 maggio 2022, è approvata
la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui in premessa, per la classe
di concorso A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO per la Regione Lazio formata
secondo l’ordine di punteggio finale conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e
precedenze a parità di punteggio.
Art. 2
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul possesso dei requisiti di ammissione
alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti.
Art. 3
Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60
giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo e sul sito di questo USR www.usrlazio.it.
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Della pubblicazione del presente decreto è data contemporanea comunicazione anche tramite la
rete Intranet e il sito internet del Ministero dell’Istruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Rocco Pinneri
Firmato
digitalmente da
PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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DD n. 1081 del 6 maggio 2022 – Concorso ordinario Docenti scuola secondaria GRADUATORIA
Regione
destinataria

Procedura
concorsuale

LAZIO

A013

Posizione in
graduatoria

Cognome
1 Ricciardi

Nome

Data di
nascita

Titoli di
riserva

Titoli di
preferenza

Incluso con
riserva

Ilaria

20/03/1987

NO

SI

NO
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Punteggio
prova orale
85,00

Punteggio
titoli
42,50

Punteggio
totale
127,50

