m_pi.AOOUSPLT.REGISTRO UFFICIALE.U.0009056.06-08-2018
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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 Latina;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. 29748 del 27/6/2018 concernente le disposizioni
sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale
docente ed educativo per l’a. s. 2018-19;
VISTO
il D.M. n. 579 del 2/08/2018 che autorizza l’immissione in ruolo e le
assunzioni per la partecipazione al percorso formativo, III anno FIT, ed i
prospetti contenenti il contingente dei posti autorizzati distinto a livello
provinciale per grado di istruzione, classe di concorso e tipo posto;
VISTE
le istruzioni operative All. A contenente le indicazioni agli Uffici relative
alle modalità che devono essere eseguite in fase di nomina;
VISTI
i tabulati forniti dal gestore del sistema informativo del MIUR relativi alle
aliquote delle riserve L. 68/‘99 per l’a.s. 2018/‘19;
VISTE
le disponibilità dei posti risultanti negli ambiti dopo l’effettuazione delle
operazioni di mobilità;
TENUTO CONTO che, con nota prot. n. 30027 del 1/8/2018 l’USR Lazio, con riferimento
alla procedura concorsuale di cui al DDG n. 85/2018, rende noto che, in
considerazione del numero di procedure assegnate e dei relativi candidati,
non procederà alla pubblicazione di alcuna graduatoria inerente le classi
di concorso di propria competenza, entro il termine del 31/8/2018;
i provvedimenti prot. n. 8836 del 01/08/2018 e successivo prot. n. 8982
VISTI
del 03/08/2018;
che per la c.d.c. A051 – Scienze, tecnologie e scienze agrarie non è
RILEVATO
possibile disporre alcuna nomina in ruolo atteso che su posto disponibile è
stato effettuato il rientro di un titolare a seguito dell’annullamento delle
operazioni di mobilità per l’a.s. 2018/’19;
che, in assenza o per esaurimento di alcune graduatorie nella Scuola
CONSIDERATO
Secondaria di I e II grado, è possibile effettuare una compensazione e
destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie per le quali è stata
accertata la disponibilità del posto, fermo restando il contingente
provinciale assegnato;
di dover procedere alla rettifica per la c.d.c. A051 e alla nuova
RITENUTO
ripartizione dei posti;
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DISPONE
Per i motivi esposti nelle premesse, ai fini delle operazioni di assunzione con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/19,
dei vincitori dei concorsi ordinari per esami e titoli di cui ai DD.DD.GG. 105, 106 e 107/2016,
nonché degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento, sono disponibili i posti
ripartiti di cui alla allegata tabella, che è parte integrante del presente provvedimento.
In mancanza di beneficiari delle riserve dei posti di cui alla L. 68/99, i relativi posti
sono attribuiti, per merito, ai docenti di entrambe le graduatorie, fermo restando il contingente
ad esse assegnato.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e tempi previsti dalla
normativa vigente.
IL DIRIGENTE
Anna Carbonara
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
art.3 co.2 L. 39/93)

All’U.S.R. per il Lazio – Direzione Generale – ROMA
All’U.S.R. per il Lazio – Uff. IV – ROMA
Agli AA.TT.PP. del Lazio – LORO SEDI
Alle OO.SS. Provinciali e Regionali della Scuola – LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Istituti della Provincia – LORO SEDI
All’Albo – SEDE

