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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale - Ufficio IV
Personale scolastico - Formazione del personale scolastico - Innovazione tecnologica nelle scuole

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 legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO

l’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO

il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come “General Data
Protection Regulation”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione 28 aprile 2022, n. 108;

VISTA

l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 6 maggio 2022, n. 112;

VISTO

il decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 maggio 2022,
n. 1081;

VISTI

i propri decreti 21 aprile 2022, 3 agosto 2022, n. 821, 12 agosto 2022, n. 1272,
26 agosto 2022, n. 1320 e 9 settembre 2022, n. 1446;

VISTA

la comunicazione per posta elettronica ordinaria del 19 aprile 2022, ore 21.59,
della Direzione generale per il personale scolastico;

VISTE

le istruzioni operative della Direzione generale per il personale scolastico 29
luglio 2022, prot. 28597;

DATO ATTO che il citato articolo 59, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021 disciplina
una procedura concorsuale straordinaria in favore degli aspiranti docenti della
scuola secondaria di primo e di secondo grado che posseggano i requisiti di
servizio ivi previsti, nel limite dei posti «pari a quelli vacanti e disponibili per
l’anno 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate» nel
medesimo anno scolastico 2021/2022;
DATO ATTO che con la citata comunicazione per posta elettronica del 19 aprile 2022, ore
21.59, la Direzione generale per il personale scolastico ha comunicato l’entità
dei posti destinati, per ciascuna classe di concorso e regione, al bando di
concorso di cui al citato articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del
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2021 e ha chiesto che venissero accantonati ai fini della mobilità per settembre
2022;
DATO ATTO che con i propri decreti 21 aprile 2022, 3 agosto 2022, n. 821 e 12 agosto 2022,
n. 1272 il contingente di posti indicato con la predetta comunicazione è stato
ripartito tra le province del Lazio;
DATO ATTO che la procedura concorsuale straordinaria di cui al citato articolo 59, comma
9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 si è avviata il 6 maggio 2022 con
l’adozione del citato decreto n. 1081 del 2022 e che, per le classi di concorso
A001, A003, A009, A010, A011, A012, A014, A017, A028, A049, A060,
A063, AI24, AI55, AK56, AM56, B006, B015 e B022, terminerà dopo l’inizio
dell’anno scolastico 2022/2023, quindi dopo che sarà necessario attribuire i
contratti a tempo determinato occorrenti a coprire i posti rimasti vacanti e
disponibili dopo le immissioni in ruolo;
RITENUTO

necessario adoperarsi affinché rimangano comunque disponibili ai vincitori
della procedura concorsuale straordinaria per le classi di concorso A001,
A003, A009, A010, A011, A012, A014, A017, A028, A049, A060, A063,
AI24, AI55, AK56, AM56, B006, B015 e B022 tanti posti quanti sono
accantonati in loro favore con i citati propri decreti 21 aprile 2022, 3 agosto
2022, n. 821 e 12 agosto 2022, n. 1272;

DATO ATTO che le citate istruzioni operative prot. 28597 del 2022 indicano di gestire tale
situazione come segue: «Terminate le procedure di cui al DM n. 188 del 21
luglio 2022, qualora non sia ancora state effettuate le operazioni di
conferimento della nomina relativamente alla citata procedura di cui
all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, i
dirigenti degli Uffici territorialmente competenti provvederanno ad
accantonare i posti riservati alla stessa, già resi indisponibili per le operazioni
di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato
degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 9 del decreto
ministeriale 28 aprile 2022, n. 108»;
RITENUTO

che vi sia un prevalente interesse pubblico a procedere nel senso indicato dalle
predette istruzioni operative, cioè a predeterminare gli specifici posti da
riservare ai vincitori dei concorsi in questione, poiché l’alternativa di posporne
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l’individuazione a dopo la pubblicazione delle graduatorie comporterebbe il
venir meno dei contratti a tempo determinato nel frattempo sottoscritti secondo
un ordine non corrispondente a quello inverso delle graduatorie provinciali per
le supplenze, con la conseguenza che occorrerebbe rideterminare tutti i
contratti per le supplenze sin lì attribuiti, col venir meno della continuità
didattica per tutte le classi della Regione, anziché per le sole corrispondenti ai
posti accantonati;
RITENUTO

pertanto, di dover garantire il diritto dei prossimi vincitori di concorso delle
citate procedure rendendo indisponibili, prima del conferimento delle
supplenze annuali, i posti nelle singole istituzioni scolastiche riferiti alle classi
di concorso sopra elencate e nei limiti dell’accantonamento provinciale di cui
al citato proprio decreto 12 agosto 2022, n. 1272;

RITENUTO

di dover individuare un criterio per l’individuazione dei posti da accantonare,
nei casi in cui siano in numero inferiore a quelli disponibili;

RITENUTO

di destinare ai vincitori del concorso in questione tutti i posti quando siano in
numero pari agli accantonamenti già disposti col citato proprio decreto 12
agosto 2022, n. 1272;

RITENUTO

che, negli altri casi, fermo restando l’interesse pubblico a predeterminare i
posti da accantonare, non vi sia un interesse pubblico che conduca a preferire
l’accantonamento di alcuni posti rispetto ad altri;

DATO ATTO che, ove la procedura concorsuale straordinaria si fosse conclusa nei tempi
indicati dal legislatore, i vincitori avrebbero scelto i posti prima degli aspiranti
ai contratti a tempo determinato;
RITENUTO

che, pertanto, occorra individuare criteri che abbiano la maggiore probabilità
di massimizzare l’utilità dei vincitori del concorso;

RITENUTO

a tal fine, di accantonare prioritariamente le cattedre a orario interno, cioè
caratterizzate da una sola sede di servizio, rispetto alle cattedre a orario esterno,
suddivise in almeno due sedi di servizio, in quanto comportano una
organizzazione dei tempi di lavoro più facilmente conciliabile con le esigenze
personali;
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RITENUTO

di destinare ai vincitori del concorso in questione tutti i posti corrispondenti a
cattedre a orario interno, quando siano in numero pari agli accantonamenti già
disposti col citato proprio decreto 12 agosto 2022, n. 1272;

RITENUTO

nei casi rimanenti, di accantonare prioritariamente le cattedre presso scuole a
orario diurno anziché serale, in quanto comportano una organizzazione dei
tempi di lavoro più facilmente conciliabile con le esigenze personali;

RITENUTO

di accantonare prioritariamente le cattedre presso scuole normali, anziché
ospedaliere o carcerarie, in quanto comportano una organizzazione dei tempi
di lavoro più facilmente conciliabile con le esigenze personali;

RITENUTO

di accantonare prioritariamente le cattedre non collocate nelle piccole isole, in
quanto comportano una organizzazione dei tempi di viaggio da e verso il
domicilio più facilmente conciliabile con le esigenze personali;

RITENUTO

a parità di altri criteri, di preferire l’accantonamento che riguardi un maggior
numero di istituzioni, al fine di dare maggiore scelta ai candidati, e, quindi, di
non concentrare l’accantonamento in un numero ridotto di sedi ciascuna
caratterizzata dalla presenza di un gran numero di posti;

RITENUTO

pertanto, e quando i criteri precedenti non bastino a individuare gli
accantonamenti, di accantonare un posto in ciascuna istituzione normale non
isolana e, ove non sufficienti, di accantonarne due e così via, nelle sedi in cui
vi è disponibilità, incrementando via via il numero di posti accantonati in
ciascuna sede, nel limite di quelli vacanti e disponibili e sino a che non si
raggiunge o si supera il numero di posti da accantonare;

RITENUTO

quando si superi il numero di posti da accantonare, di non considerarne ai fini
dell’accantonamento tanti quanti ne occorrano, partendo dalle sedi con più
posti disponibili e, tra queste, da quelle più distanti dal centro del capoluogo;

RITENUTO

di usare il criterio della distanza in linea d’aria, poiché il diverso criterio dei
tempi di percorrenza soffre del difetto che questi variano in ragione del giorno
e dell’ora del tragitto;

SENTITE

le organizzazioni sindacali territoriali del Lazio, rappresentative per il
comparto Istruzione e ricerca, il 26 agosto 2022;
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DATO ATTO che la predetta procedura ha condotto all’adozione del proprio citato decreto
n. 1320 del 2022, rettificato con il proprio decreto n. 1446 del 2022;
VISTA

l’istruttoria svolta dagli ambiti territoriali, dalla quale emerge l’esigenza di
definire accantonamenti per la classe di concorso A022 che tengano conto
delle sedi effettivamente disponibili;
DECRETA
Art. 1

1.
All’elenco 3 allegato al proprio decreto 26 agosto 2022, n. 1320, le righe relative alla
provincia di Roma e all’insegnamento “A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO” sono sostituite da quelle dell’elenco allegato al
presente decreto, del quale forma parte integrante.
IL DIRETTORE GENERALE

Rocco Pinneri
Digitally signed
by PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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Elenco – posti accantonati per i vincitori del con
(Art. 1 co. 1)

corso straordinario A022

Accantonamento
posti interni

Prov.

Cod. scuola

Insegnamento

FR

FRMM83902D

A022

FR

FRMM807011

A022

LT

LTMM832019

A022

1

LT

LTMM80101N

A022

1

LT

LTMM81501G

A022

1

LT

LTMM838018

A022

1

LT

LTMM82702V

A022

1

LT

LTMM82702V

A022

1

LT

LTMM82101V

A022

1

LT

LTMM80001T

A022

1

LT

LTMM839014

A022

1

LT

LTMM82702V

A022

1

LT

LTMM82702V

A022

1

RI

RICT701002

A022

1

RI

RIMM82401V

A022

1

RM

RMMM83201C

A022

1

RM

RMMM833018

A022

1

RM

RMMM83501X

A022

RM

RMMM83601Q

A022

RM

RMMM839017

A022

RM

RMMM85101T

A022

1

RM

RMMM87401E

A022

1

RM

RMMM885011

A022

RM

RMMM89001C

A022

Accantonamento
posti esterni

1
1

1
1
1

1
1

1
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Prov.

Cod. scuola

Insegnamento

Accantonamento
posti interni

Accantonamento
posti esterni

RM

RMMM8A3002

A022

1

RM

RMMM8A8016

A022

4

RM

RMMM8B301N

A022

2

RM

RMMM8B801R

A022

1

RM

RMMM8BF015

A022

RM

RMMM8BP01D

A022

RM

RMMM8BR015

A022

1

RM

RMMM8C4014

A022

1

RM

RMMM8C601Q

A022

1

RM

RMMM8C9017

A022

1

RM

RMMM8D1017

A022

1

RM

RMMM8D2013

A022

1

RM

RMMM8DD01P

A022

1

RM

RMMM8DU01P

A022

1

RM

RMMM8EY01L

A022

1

RM

RMMM8F701B

A022

1

RM

RMMM8F8017

A022

1

RM

RMMM8FF01G

A022

RM

RMMM8FL014

A022

RM

RMMM8FK018

A022

1

RM

RMMM8GC01P

A022

1

RM

RMMM8GZ01N

A022

1

RM

RMCT70200C

A022

1

RM

RMCT703008

A022

1

RM

RMCT72300D

A022

1

RM

RMTC24009

A022

1

1
1

1

1
1

1

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

- PEC: drla@postacert.istruzione.it

