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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 del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487; 

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; 

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 
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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 il proprio decreto 12 agosto 2020, n. 814, di ricognizione dei posti vacanti e 

disponibili e di riparto delle facoltà assunzionali; 

RITENUTO di dover correggere gli errori materiali segnalati dagli Uffici scolastici 

provinciali; 

DECRETA 

Art. 1 

1. L’allegato 1 al proprio decreto 12 agosto 2020, n. 814, è rettificato come da allegato 1, 

limitatamente alle province e graduatorie ivi indicate. 

Art. 2 

1. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti 

dalla vigente legislazione. 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Rocco Pinneri 
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Allegato 1 

(Art. 1, comma 1) 

 

Provincia Classe di 

concorso 

Posti vacanti e 

disponibili 

Facoltà 

assunzionali 

GM 16 

di cui riservisti Facoltà 

assunzionali 

GM 18 

di cui riservisti Facoltà 

assunzionali 

fascia 

aggiuntiva 

di cui riservisti Facoltà 

assunzionali 

GAE 

di cui riservisti 

RI EEEE 36 18 privacy 17       18 privacy 

VT EEEE 26 13 privacy 13       13 privacy 

VT ADEE 21   privacy 10       10 privacy 
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