
Viale Cesare Verani  n. 7 -  02100 Rieti -   0746.491589 -  sito web http://www.usprieti.gov.it  

Email : usp.ri@istruzione.it,  PEC: uspri@postacert.istruzione.it  ;      

 

Rieti,    19.02.2019 
           

Il DIRIGENTE 

       
VISTO Il D.L.vo n. 297/94 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle 

disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado; 

VISTA La legge 12/03/1999 n. 68; 

VISTA La legge 3/5/1999 n. 124; 

VISTO Il D.L. 7/4/2004 n. 97 convertito nella legge 4/5/2004 n. 143; 

VISTO Il D.L. 12/9/2013 n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n.128; 

VISTA La legge 13/7/2015 n. 107; 

VISTI I propri DD.DD. di pubblicazione delle GAE valide per il 2014/2017 
prorogate fino all’ a.s. 2018/19, pubblicati all’albo dell’A T di RIETI; 

VISTA La nota del MIUR prot.n. 29748 27/6/2018 concernente le disposizioni 
sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale 
docente ed educativo per l’a. s. 2018-19; 

TENUTO 
CONTO 

Dei contingenti assegnati dal MIUR all’USR Lazio, ai fini delle nomine in 
ruolo per  l’a.s. 2018/19 e del relativo allegato A, concernente le 
istruzioni operative, in occasione della riunione del 31 luglio 2018 con i 
Direttori Generali degli UU.SS.RR; 

VISTI I tabulati forniti dal gestore del sistema informativo del MIUR relativi alle 
aliquote delle riserve per l’a.s. 2018/19; 

VISTE Le disponibilità dei posti risultanti negli ambiti dopo l’effettuazione delle 
operazioni di mobilità; 

VISTI I propri decreti prot.n.3970 del 01.08.2018 e prot.n. 4218 del 
13.08.2018, con cui venivano ripartiti i contingenti dei posti di 
insegnamento delle scuole statali di ogni ordine e grado per 
l’a.s.2018/2019 nella provincia di Rieti; 

CONSIDERATO Che con nota prot. n. 45092 del 06.11.2018 l’USR Lazio, riguardante le 
indicazioni operative per surroghe immissioni in ruolo a.s. 2018/19, 
autorizza le convocazioni da eventuali GaE non esaurite e, 
successivamente,  per i posti non coperti , le convocazioni per il 50% da 
Graduatorie di Merito DD.DD.GG. 105, 106 e 107 del 2016 e per il 
restante 50% da GMRE del 2018 risultanti approvate dai competenti 
UUSS.RR.; 

VISTI I propri DD.DD. prot.n. 5990 del 20.11.2018 e prot.n. 6196 del 
28.11.2018, con i quali veniva aggiornata la ripartizione dei contingenti 
dei posti di insegnamento della scuola secondaria, per l’a.s. 2018/19 
nella provincia di Rieti; 

CONSIDERATO Che, risultano approvate le graduatorie di merito di cui al DDG. 
85/2018, dall’USR LAZIO con DDG n. 1191 in data 18.12.2018 la 
GMRE  per la classe di concorso A015 – discipline sanitarie, con DDG 
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n. 1207 del 27.12.2018  la GMRE per la classe di concorso A051 – 
scienze, tecnologie e tecniche agrarie, con DDG n. 1203 del 21.12 
.2018 la GMRE per la cl.conc. AB56- str. Musicale (chitarra) sc.sec. I 
grado, con DDG n. 1202 del 21.12.2018 la GMRE per la cl.conc.AC56 –
str.musicale (clarinetto) sc. Sec. I grado, con DDG n. 1212 del 
27.12.2018 la GMRE per la cl. conc. AG56-str.musicale (flauto) sc.sec.I 
grado, con DDG n. 1214 del 27.12.2018 la GMRE per la cl. conc. AL56- 
str..musicale (tromba) sc. Sec. I grado, con DDG n. 1217 del 
28.12.2018 la GMRE per la cl. conc. AM56-str.musicale (violino) sc. 
Sec. I grado, con DDG n. 1210 del 27.12.2018 la GMRE per la 
cl.concorso ADMM (sostegno) per la sc. Sec. I grado, dall’USR 
Campania con DDG n. 22761 del 27.09.2018 la GMRE per la cl. conc. 
AI56 –str.musicale (percussioni) per la sc. Sec. I grado; 

TENUTO 
CONTO  

Che non risultano aspiranti, per le sopra citate classi di concorso, 
inseriti nelle GaE di questa Provincia; 

CONSIDERATO Che le graduatorie delle classi di concorso sopra descritte del concorso 
DD.GG. 106 e 107 del 2016 si sono esaurite in corso di nomina, 
lasciando i posti residuali, da destinare alle rispettive graduatorie GMRE 
di cui al DDG 85/2018; 

ACCERTATE le effettive disponibilità dei posti risultanti negli ambiti dopo le operazioni 
di mobilità per l’a.s. 2018/2019; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Per i motivi esposti in premessa, la ripartizione del contingente dei posti di 
insegnamento da destinare per l’anno scolastico 2018/2019 nella provincia di Rieti alla 
stipula dei contratti a tempo indeterminato è così rideterminato, con i candidati iscritti nelle 
graduatorie GMRE n. 85/ 2018 per l’ammissione al percorso III anno FIT per le classi di 
concorso sotto indicate:  
 

Scuola Secondaria di II grado 
Classe 

Concorso 
Concorso 

DDG 85/2018 
(GMRE 

Di cui 
disponibilità 
per riserve l. 

68/99 

Concorso 
DDGG 106 e 
107 del 2016 

GaE Totale nomine 
a.s. 2018/19 

A015 1 = esaurita esaurita 1 

A051 6 2 N esaurita esaurita 6 

 
Scuola Secondaria di I grado 

Classe 
Concorso 

Concorso 
DDG 85/2018 

(GMRE 

Di cui 
disponibilità 
per riserve l. 

68/99 

Concorso 
DDGG 106 e 
107 del 2016 

GaE Totale nomine 
a.s. 2018/19 

AB56 2 1 N esaurita esaurita 2 

AC56 3 1 N esaurita esaurita 3 

AG56 1 = esaurita esaurita 1 

AL56 1 = esaurita esaurita 1 

AM56 2 1 N esaurita esaurita 2 

AI56 2 = esaurita esaurita 2 

ADMM 14 5 N 
1 M 

esaurita esaurita 14 
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Art. 2  - Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per il 
prescritto controllo.    

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello 
Stato ovvero ricorso al Tar rispettivamente nei termini di 120 o 60 giorni dalla data di 
pubblicazione dello stesso all’Albo. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Territoriale 
www.usprieti.gov.it sezione albo istituzionale online. 

 
 

 IL DIRIGENTE 
Giovanni Lorenzini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 All’ALBO online – SEDE 

 All’USR LAZIO – D.G. – ROMA 

 Agli Ambiti Territoriali del LAZIO – LORO SEDI 
 Alle OO.SS. Comparto Scuola – Provincia di Rieti LORO SEDI 

                                    
AS/ 
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