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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’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  il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come “General Data 

Protection Regulation”; 

VISTO il decreto del direttore generale per il personale scolastico 28 gennaio 2010, 

n. 979; 

VISTA la comunicazione del Ministero 4 agosto 2022, prot. 29238, che assegna, a 

ciascun Ufficio scolastico regionale la rispettiva quota parte delle facoltà 

assunzionali disponibili per il personale ATA per l’anno scolastico 

2022/2023; 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) 

n. 8080 del 16 dicembre 2020 sul ricorso n. 6667 del 2019; 

DATO ATTO che la predetta sentenza ha annullato il bando di cui al citato decreto n. 979 

del 2010, «limitatamente alla parte in cui non preved[eva] posti disponibili 

per la partecipazione ai corsi di formazione pari a quattro volte il 

contingente dei posti calcolati per il primo anno del biennio di 

riferimento», cioè nella parte in cui non metteva a disposizione 84 posti; 

DATO ATTO che ciò ha comportato l’ammissione ai corsi di formazione di cinque 

ricorrenti; 

DATO ATTO che i cinque ricorrenti sono stati invitati dal 19 al 22 agosto 2022 a 

comunicare il proprio ordine di preferenza tra le sedi di servizio del Lazio; 
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DATO ATTO delle risultanze del sistema informativo che ha gestito l’individuazione 

della sede da proporre ai vincitori del concorso, tenuto conto dell’ordine di 

graduatoria, delle riserve e delle preferenze; 

DATO ATTO che la citata comunicazione n. 29238 del 2022 assegna all’Ufficio 

scolastico regionale per il Lazio facoltà assunzionali bastevoli ad assumere 

i cinque ricorrenti, con decorrenza giuridica ed economica dal primo 

settembre 2022, cioè dal primo settembre successivo alla conclusione del 

corso di formazione; 

RITENUTO di proporre agli aspiranti individuati dal sistema informativo la nomina in 

ruolo, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, sulla sede individuata 

dal medesimo sistema informativo; 

RITENUTO di dover delegare i dirigenti scolastici alla stipula del relativo contratto, 

nonché ai necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva e di 

preferenza; 

DECRETA 

Art. 1 

1. I soggetti di cui all’allegato Elenco 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

sono destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato, presso l’istituzione 

scolastica indicata, per il profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi. 

2. L’insussistenza dei requisiti per l’immissione in ruolo, in qualsiasi momento verificata, 

anche successivamente alla presa di servizio, comporta la decadenza dal beneficio, ferme 

restando le eventuali ulteriori responsabilità. 

3. I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate all’allegato elenco sono delegati a stipulare 

i relativi contratti di lavoro a tempo indeterminato, avvalendosi delle apposite funzioni del 

sistema informativo. I predetti dirigenti sono altresì delegati a svolgere i necessari controlli in 

merito ai titoli di accesso, di riserva e di preferenza. 

4. Il contratto di lavoro decorre giuridicamente ed economicamente dal primo settembre 

2022 o dalla presa di servizio ove successiva. 

5. La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza 

dall’immissione in ruolo. 

mailto:drla.ufficio4@istruzione.it
mailto:DRLA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT


 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale - Ufficio IV 

Personale scolastico - Formazione del personale scolastico -  Innovazione tecnologica nelle scuole  

    

 

 via Frangipane, 41 – Roma 
PEO: drla.ufficio4@istruzione.it    - PEC:  drla@postacert.istruzione.it 

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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Elenco 1 – Nuove proposte di sede 

(Art. 1 co. 1) 

Provincia Posizione Cognome Nome Scuola 

assegnata 

Denominazione scuola 

RM 46 PANARIELLO PATRIZIA RMIC86700A STATALE "PUBLIO VIBIO MARIANO" 

RM 54 FALANGA NADIA RMPC320006 EUGENIO MONTALE 

RM 56 ALTOMARE BOMBINA RMPS060005 CAVOUR 

RM 57 MAGGI ALBA RMIC8AS009 MARCELLINA VIA A. MANZONI,3 

RM 77 ZAMPORLINI LOREDANA RMIC85600X I.C. FRATELLI CERVI 
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