
LA DIRIGENTE 
 
VISTO D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTA la L. 12 marzo 1999 n. 68; 
VISTO il D.L. 7 aprile 2004 n. 97, convertito nella legge 4 giugno 2004, n. 143; 
VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTI i DD.DD.GG. di approvazione delle graduatorie dei concorsi di cui al DD.G 105/2016 per la 

scuola dell’infanzia e per la scuola primaria e DD.G. 1546/2018 per la scuola dell’infanzia 
e per la scuola primaria; 

VISTO il D.D. n. 2520 del 16/07/2020 con cui sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento 
definitive della provincia di Rieti, valide per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il DD.G. n. 814 del 12/08/2020 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale del Lazio ha provveduto alla ripartizione del contingente dei posti vacanti e 
disponibili per le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/21 
e, in particolare, l’art. 1 comma 2 e l’art. 2 comma 3; 

VISTO l’allegato 2 del DD.G. n. 814 del 12/08/2020 in ordine alla ripartizione dei posti vacanti e 
disponibili per le sperimentazioni Agazzi, Montessori e Pizzigoni e, in particolare, per la 
provincia di Rieti, l’assegnazione di n. 4 posti Montessori per la scuola dell’infanzia e di n. 
2 posti Montessori per la scuola primaria; 

VISTI  gli elenchi degli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per la scuola dell’infanzia e 
per la scuola primaria sopra citati e degli aspiranti inclusi nelle sopra menzionate 
Graduatorie ad Esaurimento che hanno dichiarato il possesso del titolo di specializzazione 
Montessori; 

PRESO ATTO che il Sistema informativo non gestisce i posti disponibili per le immissioni in ruolo 
degli aspiranti con il titolo di specializzazione Montessori; 

RITENUTO quindi di dover procedere alla ripartizione del contingente assegnato per la 
specializzazione Montessori come di seguito: 

              per la scuola dell’infanzia: 2 unità concorsi e 2 unità GAE; 
              per la scuola primaria: 1 unità concorsi e 1 unità GAE; 
RILEVATO inoltre che non vi sono posti da assegnare alle riserve di cui alla legge 12 marzo 1999, 

n. 68; 
DISPONE 

 
ART. 1 

Il contingente dei posti vacanti e disponibili per la sperimentazione Montessori nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola primaria, pari a complessive 6 unità, viene ripartito come di seguito: 
- Scuola dell’infanzia: 2 unità concorso GM relativa al DD.G 105/2016 e 2 unità GAE; 
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- Scuola primaria: 1 unità concorso GM relativa al DD.G 105/2016 / GM relativa DD.G. 1546/2018 
e 1 unità GAE. 

 
ART. 2 

Il presente decreto sarà inviato per il prescritto controllo alla competente Ragioneria Territoriale 
dello Stato. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del 
Lazio nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo. 
        
 
                                                                                            LA DIRIGENTE 
            Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell’art. 3 c. 2  D.L.vo n. 39/93 
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