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===================  
         

Rieti, 05.08.2019 
 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio 

 
Ai Dirigenti degli AA.TT. ROMA, 
FROSINONE, LATINA e 
VITERBO 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
del Lazio  
LORO SEDI 

 
All’U.R.P.- SITO SEDE 

 
Alle OO.SS. della scuola provinciali  
LORO SEDI 

Oggetto:   Assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2019/20– NOMINE DA GM  e GaE 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale del personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016 
con il quale sono stati indetti i Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del 
personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola 
secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO il DDG 85/2018 relativo all’indizione del concorso di cui all’art. 17, c.2 lett. b)  e commi 
3,4,5, 6 del D.L.VO 59/2017 per il reclutamento a tempo indeterminato del personale 
docente nella scuola secondaria di I e II grado;     

 
VISTO  il Decreto MIUR  prot n. 688 del 31.07.2019 concernente le disposizioni sulle assunzioni 

con contratto a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l’a.s. 
2019/2020; 

 
TENUTO CONTO  dei contingenti assegnati dal MIUR all’USR Lazio ai fini delle nomine in ruolo 

per l’a.s. 2019/2020  e del relativo allegato A, concernente le istruzioni operative, 
trasmessi con il decreto sopra citato; 

 
CONSIDERATO che il suddetto contingente è stato distribuito tra i diversi Ambiti Provinciali del 

Lazio, con affidamento a ciascuno delle operazioni relative al Concorso, inerenti 
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determinate classi di concorso o ambiti disciplinari; 
  
CONSIDERATO che l’Ufficio IX Ambito Territoriale di Rieti, giusta delega da parte dell’Ufficio 

Scolastico Regionale di cui all’Avviso USR Lazio Ufficio IV prot. n. 26944 del 26/7/2019, 
è stato incaricato della gestione delle operazioni inerenti il conferimento degli incarichi a 
tempo indeterminato per tutta la Regione Lazio per le classi di concorso B003, B006, 
B007, B009, B010, B011, B012, B014, B015, B016, B017, B019, B020, B021, B022, 
B023, B024, B025; 

 
CONSIDERATO ALTRESI’ che per le classi di seguito riportate non è possibile effettuare le 

nomine in ruolo per l’a.s. 2019/2020  per esaurimento, per inesistenza delle G.M. oppure 
per contingente non autorizzato per esubero regionale e/o nazionale: A002, A004, A033, 
A034 A045, A046, A047, A051, A066, B003,B006; B007; B009; B011, B014, B018, 
B023; B024; B030 e B032;  

 
VISTI  gli avvisi dell USR Lazio prot. n. 26944 e n. 26945 del 26/7/2018, recanti indicazioni di 

carattere generale e per i docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei Concorsi, con cui 
si evidenzia che: 
- le convocazioni degli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di merito e nelle 
GaE saranno effettuate tramite avvisi pubblicati sul sito internet della Direzione 
Generale e degli Uffici Scolastici provinciali, ciascuno per la parte di propria competenza 
e che non saranno, pertanto, inviate convocazioni ai singoli candidati; 
- per gli aspiranti eventualmente presenti in graduatoria di merito o ad esaurimento in 
forza di Ordinanze cautelari emesse dal T.A.R. o dal G.O. è previsto l’accantonamento 
del posto in attesa del pronunciamento definitivo. Agli aspiranti presenti in graduatoria a 
seguito di giudizi di ottemperanza verrà comunque assegnata la nomina in ruolo con 
clausola risolutoria in caso di giudizio di merito negativo; 
- nel caso in cui gli aspiranti convocati tramite avviso non possano presenziare 
personalmente alle operazioni di nomina possono delegare persona di propria fiducia; 
- eventuali rinunce alle immissioni in ruolo da concorso dovranno essere trasmesse, 
esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo mail dell’ufficio provinciale 
che gestisce la procedura concorsuale; 

 
VISTO  il proprio decreto prot. n. 3767 del  2/8/2019 con il quale l’Ufficio IX – AT di Rieti ha 

provveduto alla ripartizione dei posti da destinare alle nomine in ruolo da GM e da GaE 
per l’a.s. 2019/2020; 

 
VISTO    il proprio Avviso  prot.n. 3744 del 02.08.2019; 
 
 
 
 
CONSIDERATO che il presente atto, che viene contestualmente pubblicato sul sito 

istituzionale dell’A.T. di Rieti  (www.usp-rieti.it), ha a tutti gli effetti di legge valore 
di convocazione per l’individuazione degli aventi diritto alla stipula di contratto a 
tempo indeterminato per l’anno scolastico 2019/20; 

 
PORTA A CONOSCENZA 

 
che l’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Rieti procederà alle operazioni di individuazione degli aventi 
titolo alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato per il Concorso Ordinario per l’anno 
scolastico 2019/20 dei candidati inseriti nei concorsi ordinari della scuola secondaria di II grado, di 
cui al D.D.G. n. 106/2016 e DDG 85/2018,  per le classi di concorso B012, B015, B016, B017, 
B019, B020, B021, B025, secondo il calendario di seguito riportato: 
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Le relative operazioni saranno effettuate presso la sede istituzionale dell’Ufficio IX – A.T. Rieti , 
VIALE CESARE VERANI, 7 – RIETI. (tel. 0746. 491589) nei giorni e negli orari riportati nel 
seguente calendario: 

 

GIORNO  ORA  
CLASSE DI 

CONCORSO 
TOTALE NOMINE 

CONCORSO 
INDIVIDUATI 

8/8/2019 
 

9.30 
 

B012 
4 INTERA GRADUATORIA DI 

MERITO 

B015 
5 INTERA GRADUATORIA DI 

MERITO 

B016 
14 INTERA GRADUATORIA DI 

MERITO 

8/8/2019 
11.30 

B017 
17 INTERA GRADUATORIA DI 

MERITO 

8/8/2019 
15.00 

B019 
16 INTERA GRADUATORIA DI 

MERITO 

9/8/2019 9.30 

B020 
9 INTERA GRADUATORIA DI 

MERITO 

B021 
16 INTERA GRADUATORIA DI 

MERITO 

B025 
1 INTERA GRADUATORIA DI 

MERITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingente Regionale per nomine da 
Concorso LABORATORI TAB. B 

 
         

 FROSINONE RIETI LATINA VITERBO ROMA  Aspiranti in graduatorie concorsi 

B012 3 2 5 3 4 
 

4 

B015 1 6 8 0 5 
 

5 di cui 1 con RISERVA 

B016 1 4 10 1 20  14 

B017 4 0 
 
 

4 
2 11  17 di cui n. 10 con RISERVA 

B019 1 0 0 0 10  16 

B020 12 0 7 2 9  9 

B021 4 1 5 0 16 
 

16 

B025 0 0 0 0 1 
 

1 
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NOMINE DA GaE 
Le operazioni di immissione in ruolo da GaE., per le diverse classi di concorso e ordini di scuola, si 
svolgeranno presso questo A.T., secondo il seguente calendario, salvo ulteriori comunicazioni che 
verranno rese con la medesima modalità: 

GIORNO  ORA  

 

ORDINE DI 

SCUOLA E CLASSE 

DI CONCORSO 

TOTALE NOMINE 

da 

GaE 

ASPIRANTI 

INDIVIDUATI  

   

 

DA POSTO  A POSTO  

Per possibile 
scorrimento 

20/8/2019 10:30 
INFANZIA 

SOSTEGNO 
2 

1 
graduatoria 
sostegno 

2 
graduatoria 
sostegno 

 

20/8/2019 11:15 
PRIMARIA 

SOSTEGNO 

6 
 
 
 
1 

graduatoria 
sostegno 

 
 
 

di cui   3 riserve N 

1 
graduatoria 
sostegno 

 
 
 
 
1 

graduatoria 
sostegno 

 
 

3 
graduatoria 
sostegno 

 
 
 
 
3 

graduatoria 
sostegno 

 

da posizione 4 a 
posizione 8 

20/8/2019 15:00 
PRIMARIA 
COMUNE 

10 
 
 
 

di cui 5 riserve N 

1 
 
 
 
1 

graduatoria 
riservisti 

5 
 
 
 
5 

graduatoria 
riservisti 

da posizione 6 a 
posizione 7 

 
 

da posizione 6 a 
posizione 7 

21/8/2019 10:00 
INFANZIA 
COMUNE 

 
14 
 

1 14 

da posizione 15 
a posizione 18. 

 
 
 

21/8/2019 10:00 

SCUOLA SEC. I 
GRADO 

COMUNE 

 

   

A030- Musica 1 1 1  
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Si precisa che il numero di aspiranti convocato risulterà incrementato rispetto all’effettiva 

disponibilità di posti, al fine di ottenere certezza della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili 
per l’attuale procedura. La convocazione deve quindi essere sempre intesa per una “eventuale 
nomina in ruolo”. 
 
 

 
 
 
 

ISTRUZIONI GENERALI PER IMMISSIONI IN RUOLO DA GM e da GaE 
 

I candidati interessati sono invitati a consultare frequentemente il sito istituzionale dell’Ufficio, 
al fine di verificare eventuali rettifiche che dovessero essere apportate al suddetto calendario.  

Tutti gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità e di codice fiscale e relative copie fotostatiche.  

In caso di grave impedimento a presenziare personalmente, gli interessati hanno facoltà di 
delegare, per l’accettazione della proposta di assunzione, persona di loro fiducia munita di 
documento personale e copia del documento di riconoscimento e codice fiscale del delegante 
(vedi modello di delega allegato). 

Si precisa che al docente individuato come destinatario di nomina in ruolo assente alla 
convocazione e che non abbia presentato apposita delega o rinuncia, verrà attribuita una nomina 
d’ufficio, della quale sarà data comunicazione diretta all’interessato, che dovrà esprimere la propria 
accettazione o rinuncia entro e non oltre le successive 24 ore, trascorse le quali sarà dichiarato 
rinunciatario.  

Il docente beneficiario della riserva di cui alla legge 68/99 deve presentare, all’atto della 
convocazione, la documentazione comprovante la riserva stessa.  

Le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto condizione di accertamento della 
regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione; i docenti interessati dovranno 
presentarsi alla convocazione muniti di copia autentica del titolo di specializzazione. 

I docenti destinatari dei benefici di cui legge 104/92  dovranno presentare, all’inizio della 
convocazione  per la classe di concorso che interessa, tutta la documentazione utile per 
l’ottenimento del diritto richiesto, che verrà esaminata e una copia trattenuta agli atti, al momento 
della convocazione.  

Per ciò che concerne le precedenze di cui alla legge 104/92 si ricorda quanto stabilito al 

GIORNO ORA 
ORDINE DI 

SCUOLA E CLASSE 

DI CONCORSO 

TOTALE NOMINE 

da 

GaE 

ASPIRANTI 

INDIVIDUATI 

 
 
 
 

21/8/2019 

 
SCUOLA SEC. II 

GRADO 
COMUNE 

 

DA POSTO A POSTO 
Per possibile 
scorrimento 

9.00 

A017 – Disegno e 
storia dell’arte 1 1 1  

A018- Filosofia e 
scienze umane 

1 1 1  

A040 –  Tecn. 
Elettr. Ed 
Elettroniche 

1 1 1  
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punto A.5 e A.6 dell’allegato A al D.M. 688/2019. 
Per i candidati assenti alla convocazione, l’individuazione e la scelta  della  Provincia 

e della sede verranno effettuate d’ufficio. La nomina d’ufficio dovrà essere inserita a SIDI 
con effetto di accettazione della proposta di nomina, precludendo pertanto successive 
accettazioni su altre CdC. 

In caso di rinuncia preventiva, i candidati sono invitati a comunicare immediatamente 
l’intenzione di non accettare la nomina in ruolo per una specifica CdC tramite e-mail 
(usp.ri@istruzione.it ), corredata di copia del documento personale. La rinuncia preventiva per 
una CdC consentirà al candidato assente di non essere nominato d’ufficio, rendendo così possibile 
la successiva accettazione di proposta di nomina per altra CdC. 

 

 
 
 

            IL DIRIGENTE 
               Giovanni LORENZINI 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2  D.L.vo n. 39/93 
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