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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO l’articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi»; 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo 

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado»; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive 

modificazioni, regolamento recante «norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche»; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed 

integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 

 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1546 del 07/11/2018 con il quale è stato indetto 

il concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo 

indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su 

posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell’art. 4, comma 1-quater, 

lettera b), del decreto –legge n. 87 del 12/07/2018, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 96 del 09 agosto 2018 “disposizioni urgenti per 

la dignità dei lavoratori e delle imprese”;   

 

VISTO il DM del 17/10/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 

26/10/2018, inerente le modalità di espletamento della procedura di cui sopra; 

 

VISTO l’articolo n. 10 del suddetto decreto n. 1546 del 07/11/2018 concernente la 

compilazione delle graduatorie di merito straordinarie regionali;   

 

VISTO l’articolo n. 10 del suddetto DM del 17/10/2018 concernente la compilazione 

delle graduatorie di merito straordinarie regionali;   

 

VISTI  gli esiti della prova orale concernente la scuola primaria – posto comune;  
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VISTO l’avviso pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 100 del 18/12/2018 

concernente l’ “individuazione delle regioni aggregate territorialmente ai fini 

del concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo 

indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su 

posto comune e di sostegno”;  

  

CONSIDERATO che per la scuola primaria – posto comune non risultano aggregate al Lazio 

altre Regioni; 

 

VISTE le domande di partecipazione pervenute, ex art. 4, attraverso istanza POLIS; 

 

VISTO il decreto di questo USR n. 21 del 18/01/2019 e ss.mm. ed ii. con il quale è 

stata nominata la Commissione giudicatrice operante per la procedura 

inerente la  scuola primaria posto comune; 

 

VISTO il DDG di questo USR n. 796 del 30/07/2019 con il quale è stata approvata, 

per la Regione Lazio, la  graduatoria  generale  di merito per la scuola 

primaria – posto comune successivamente rettificata con DDG n. 1428 del 

25/11/2019; 

  

VISTI 

 

i provvedimenti di questo USR, prot. n. 26445 del 27/07/2019 e seguenti con 

i quali sono stati esclusi dalla procedura in argomento i candidati privi dei 

previsti requisiti di accesso; 

 

VISTI i decreti di questo USR n. 1393 del 14/11/2019 e seguenti con i quali sono 

state annullate le esclusioni interessate da successivi reclami, tenuto conto 

dell’esito delle conseguenti verifiche; 

 

VISTI i decreti di questo USR n. 1428 del 25/11/2019, n. 566 del 03/08/2020, n. 

1317 del 07/12/2020, 36 del 3/02/21, n. 119 del 23/03/2021, n. 347 del 

25/06/2021, n. 825 del 23.08.2021, n. 361 del 28.04.2022 con i quali la 

suddetta graduatoria è stata parzialmente rettificata ed integrata; 

 

VISTA la sentenza del Tar Lazio n. 8971/2022 REG.PROV.COLL. nel proc. n. 

164/2020 RG che, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto per 

l’annullamento del provvedimento di esclusione della candidata Almerinda 

Romano dalla procedura concorsuale primaria posto comune di cui al DDG. 

n. 1546/2018, lo accoglie e ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall’autorità amministrativa; 

 

VERIFICATI i titoli posseduti dalla candidata Almerinda Romano; 
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VISTI gli atti predisposti dalla Commissione Giudicatrice ed accertata la regolarità 

delle procedure 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

È parzialmente rettificata la graduatoria generale  di merito per la scuola primaria – posto 

comune, per la Regione Lazio, di cui al D.D. n. 1546/2018, già approvata con DDG n. 796 del 

30/07/2019 e ss.mm. ed ii., limitatamente alla posizione riportata nell’allegato (Allegato 1) che 

costituisce parte integrante del presente decreto. 

  

 

Art. 2 

 

Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 

giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo on line sul sito di questo USR 

www.usrlazio.it. 

 Della pubblicazione del presente decreto è data contemporanea comunicazione anche 

tramite la rete Intranet e il sito internet del MIUR. 

 
 

 
 

Il direttore generale 
dott. Rocco Pinneri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:DRLA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT
http://www.usrlazio.it/


 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione generale  
   

 

Posta: viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma   
e-mail: direzione-lazio@istruzione.it 

Tel. 06 7739.2238 - 2239            
pec: drla@postacert.istruzione.it 

 

 
Allegato 1 
 

Concorso Straordinario Personale Docente 2018 Regione: LAZIO - Classe di concorso: 
Primaria posto comune 

 
Classe 
di 
concorso Pos. Inc.ris. Cognome Nome Data Nascita RISERVA P. Tot. 

EEEE 1111  Romano Almerinda 25/01/1959  46,5 

 
 
 
 
 

mailto:DRLA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT

		2022-07-21T10:23:38+0000
	PINNERI ROCCO


		2022-07-21T12:58:55+0200
	protocollo




