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Prot. n. 4433   Latina, 4 maggio 2015 

 
IL DIRIGENTE, 

VISTO il D.D.G. della Direzione Generale del personale della scuola n. 82 del 24/9/2012 

concernente l’indizione dei concorsi finalizzati al reclutamento del personale docente 

delle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 26 del 20/2/2014 con il quale 

sono state approvate definitivamente le graduatorie, relative al citato concorso di cui al 

D.D.G. n. 82/2012, per le classi di concorso A043 e A050, successivamente rettificate 

con i DD.DD.GG. nn. 20 (12/5/2014), 194 (18/7/2014), 270 (27/8/2014), 292 

(12(9/2014), 303 (3/10/2014) e 416 (18/12/2014); 

PRESO ATTO che nel periodo tra il 26/8/2014 ed il 13/2/2015 lo scrivente Ufficio ha 

provveduto ad effettuare individuazioni, ai fini dell’immissione in ruolo, per i candidati 

delle classi di concorso A043 e A050 presenti nelle graduatorie di cui al concorso citato, 

per alcuni dei quali, inseriti “con riserva”, si provvedeva esclusivamente 

all’accantonamento del relativo posto in attesa della definizione dei vari contenziosi in 

atto; 

CONSIDERATO che con nota n. 9048 del 19/3/2015 la Direzione Generale del personale della 

scuola, tenuto conto del parere espresso in merito dall’Avvocatura Generale dello Stato, 

ha disposto che i competenti Uffici Scolastici Regionali provvedessero allo 

scioglimento della riserva per i candidati, iscritti con riserva nelle graduatorie del  

concorso n. 82/2012, che avessero conseguito il prescritto titolo di studio oltre i termini 

previsti dall’art. 2 del citato D.D.G. n. 82/12; 

CONSIDERATO altresì che il TAR Lazio, sez. IIIbis, con sentenza n. 4018/2015 ha accolto il 

ricorso proposto da alcuni candidati che avevano superato le prove preselettive con 

punteggio inferiore a quanto previsto dallo stesso D.D.G. n. 82/12; 

VISTO il decreto dell’U.S.R. per il Lazio n. 162 del 29/4/2015 con il quale, in considerazione 

di tutto quanto sopra, viene disposto lo scioglimento della riserva per alcuni candidati 

inseriti, tra le altre, nelle graduatorie A043 e A050; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica delle individuazioni per i candidati, 

puntualmente elencati nel decreto dell’U.S.R. per il Lazio n. 162/2015, con 

l’eliminazione della notazione “Posto accantonato solo su Provincia in quanto ammesso 

con riserva”. 

D E C R E T A 

Per i motivi esposti nelle premesse, a seguito dello scioglimento della riserva per i 

candidati inseriti nelle graduatorie per le classi di concorso A043 e A050, di cui ai successivi 

elenchi, le individuazioni per la nomina in ruolo, ancorché recanti la dicitura “Posto accantonato 

solo su Provincia in quanto ammesso con riserva”, sono da considerare valide a tutti gli effetti. 

Ai fini dell’assegnazione della sede definitiva i docenti interessati sono tenuti a 

presentare le relative istanze di mobilità direttamente agli Ambiti Territoriali delle Province 
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scelte all’atto della nomina, in tempo utile per consentire agli stessi Uffici la comunicazione al 

Sistema Informativo delle domande di mobilità e dei posti disponibili, operazioni già previste 

dal MIUR con il termine ultimo del 9 maggio 2015 per le scuole secondarie di I grado e del 27 

maggio 2015 per gli istituti di II grado. 

Classe di concorso A043 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA POSTO PUNTI PROV. 

Pochesci Maria Antonietta 21/6/1982 121 77,75 RM 

Pezzullo Angela 18/4/1983 177 75,40 RM 

Minnucci Giorgia 1/4/1986 209 74,00 RM 

Galati Raffaella 5/10/1978 234 72,50 RI 

Provenza Giada 16/12/1977 239 72,50 FR 

Picardo Sara 27/11/1979 262 71,45 RM 

Impoco Emanuele 21/4/1980 267 71,00 RM 

Federici Elena 27/3/1981 279 70,75 VT 

Testaverde Tommaso 12/11/1979 295 70,00 RM 

Macchioni Emiliano 10/2/1982 320 68,00 FR 

Candiloro Fabiana 18/3/1989 323 68,00 FR 

Classe di concorso A050 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA POSTO PUNTI PROV. 

Zampetta Elisa 12/6/1984 119 78,40 VT 

Parlato Giorgia 2/8/1982 159 76,15 RM 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso nei tempi e nei modi stabiliti dalla 

normativa vigente. 

per IL DIRIGENTE 

IL FUNZIONARIO F.F. VICARIO 

f.to Assunta Caccavale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli AA.TT.PP. di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo – LORO SEDI (PEC) 

All’USR per il Lazio – Direzione Generale – ROMA (PEC) 

Ai docenti interessati – LORO SEDI (e-mail) 

Alle OO.SS. Provinciali della Scuola – LORO SEDI (e-mail) 

All’Albo – SEDE 
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