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                      RIETI, 19.09.2019 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di 

personale scolastico;  
VISTA la legge 27.12.2006 n. 296, in particolare il comma 605 dell’art. 1, che 

trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;  
VISTO il Regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e di 

aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11 
comma 9 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con D. M. del 27 
marzo 2000;  

VISTO il D.L. 87/2018 convertito con modificazioni nella L. 96/2018; 
VISTO il D.M. n. 374 del 24.04.2019 di integrazione e di aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, per il 
triennio 2019/2022; 

VISTO il proprio decreto n. 3760 del 02.08.2019 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento definitive per il triennio 2019/2022 del personale 
docente della scuola infanzia e primaria; 

VISTA la nota Miur prot. 31204 del 29.08.2019, relativa alle istruzioni operative per il 
conferimento delle supplenze al personale docente per l’a.s 2019/2020; 

RICHIAMATI  i propri atti prot. n. 4298 del 09.09.2019 e prot. n. 4387 del 16.09.2019 
relativi alle convocazioni per le nomine annuali della scuola infanzia e 
primaria, presso la scuola polo Liceo Jucci di Rieti, per l’a.s. 2019/20; 

VISTO  il proprio D.D. prot. n. 4424 del 17.09.2019 riguardante l’annullamento delle 
individuazioni presso la scuola polo Liceo Jucci di Rieti; 

CONSIDERATO  che la docente Santoro Genni Nicoletta ha presentato in data 18/09/2019 
l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4136/2016 (ric. 7528/2015) la quale 
dispone l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento con riserva e stipula dei 
contratti a tempo determinato e indeterminato;  

VISTA la nota prot. n. 3592 del 18.09.2019 dell’Istituto Comprensivo di Torricella in 
Sabina, nella quale viene evidenziato un errore materiale circa le 
disponibilità residue per la scuola primaria posto comune; 

VISTA la nota Miur prot. n. 41435 del 18.09.2019; 
VISTE le sopraggiunte disponibilità a T.D. per la scuola Infanzia posto comune, 

derivanti da mobilità OF nelle scuole della Provincia; 
RITENUTO  di dover annullare, in autotutela, il proprio decreto prot.n. 4424 sopra citato; 
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DISPONE 
 

Art. 1) per le motivazioni di cui in premessa, l’ annullamento del provvedimento 
prot. n. 4424 del 17.09.2019 riguardante le operazioni di individuazione per  
la scuola dell’infanzia e primaria presso la scuola polo Liceo Jucci di Rieti; 

 
Art. 2) l’annullamento della individuazione della docente Russitto Francesca per la 

scuola primaria presso l’ I.C. Torricella; 
 
Art. 3)  la nuova convocazione per il giorno 23 settembre p.v. all’orario sotto 

indicato, presso la scuola polo Liceo Jucci di Rieti per i docenti interessati 
alle seguenti nomine: 

 
 

ORDINE 
SCUOLA 

Posizione GaE Sedi disponibili ore 

PRIMARIA 
posto 

comune 

 
da posto 32 
a posto 86 

 
Come da elenco 

allegato   

 
9,00 

INFANZIA 
posto 

comune 

 
da posto 54  
a posto 82 

 

 
Come da elenco 

allegato 

 
12,30 

 
 
Art. 4) I contratti per gli aspiranti inseriti, non definitivamente a pieno titolo, devono       

riportare la clausola risolutiva “nelle more della definizione del giudizio di 
merito, con espressa salvezza di revocare, annullare il presente atto all’esito 
del giudizio”. 

  
 Si precisa che il numero degli aspiranti convocati risulta incrementato rispetto all’effettiva 

disponibilità, 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 un “eventuale conferimento di 
incarico a T.D.”. 

 
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questo Ambito Territoriale 
www.usp-rieti.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 
 

• AI DIRIGENTI SCOLASTICI delle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado – PROVINCIA 

• Alla Scuola Polo Liceo Scientifico Jucci - RIETI 
• ALL’ALBO ONLINE – SEDE 
• ALLE OO.SS. Territoriali Comparto Scuola  
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