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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»; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487; 

VISTA le legge 12 marzo 1999, n. 68; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;  

VISTO l’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO l’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO l’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; 

VISTO l’articolo 4, commi da 1-ter a 1-undecies, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 

87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; 

VISTO l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito 

con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; 

VISTO l’articolo 1, commi da 17 a 17-novies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 

126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; 

VISTO l’articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, 

convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; 

VISTO l’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTE le istruzioni operative della Direzione generale per il personale scolastico 29 

luglio 2022, prot. 28597; 

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

Protection Regulation”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 19 luglio 2022, n. 184; 
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VISTE le istruzioni operative della Direzione generale per il personale scolastico 21 

luglio 2022, prot. 27845; 

VISTE le graduatorie di merito approvate, per l’Ufficio scolastico regionale per il 

Lazio, all’esito delle procedure concorsuali ordinarie e straordinarie nonché le 

graduatorie a esaurimento relative agli uffici provinciali di questo Ufficio e le 

fasce aggiuntive costituite in attuazione del citato articolo 1, comma 18-bis, 

del decreto-legge n. 126 del 2019;  

DATO ATTO che il combinato disposto dell’articolo 399 del citato decreto legislativo n. 297 

del 1994, dell’articolo 17 del citato decreto-legge n. 59 del 2017, dell’articolo 

4 del citato decreto-legge n. 87 del 2018, dell’articolo 1 del citato decreto-

legge n. 126 del 2019 e dell’articolo 59 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 

disciplina il reclutamento del personale docente; 

DATO ATTO delle risultanze del sistema informativo che ha gestito l’individuazione della 

sede da proporre agli aspiranti inseriti in posizione utile nelle graduatorie 

utilizzabili per le nomine a tempo determinato di cui al citato art. 59, co 9-bis, 

del decreto-legge n. 73 del 2021, rispetto alle facoltà assunzionali disponibili; 

DATO ATTO che la predetta procedura si concluderà, per la classe di concorso AH56, non 

prima del 2023 inoltrato e che, dunque, non residuerebbero nell’anno 

scolastico 2022/2023 i 180 giorni, di cui 120 di attività didattiche, necessari 

per lo svolgimento del periodo di prova; 

RITENUTO di dover, perciò, disaccantonare il posto accantonato per la classe di concorso 

AH56, ferma restando l’assunzione dell’eventuale vincitore della procedura 

nell’anno scolastico 2023/2024; 

DECRETA 

Art. 1 

1. Il posto dell’organico di diritto già accantonato in favore dell’eventuale vincitore della 

procedura concorsuale straordinaria bandita ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-

legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la classe 

di concorso AH56, è disaccantonato, ferma restando la futura assunzione a tempo determinato 

seguita dall’immissione in ruolo. 
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2. L’Ambito territoriale provinciale di Viterbo provvede a coprire, ai sensi dell’ordinanza 

del Ministro dell’istruzione 6 maggio 2022, n. 112, il posto già accantonato. 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Rocco Pinneri 
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