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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il D.L.vo 16 aprile 1990, n. 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle 
disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la legge 128/2013, art. 15 comma 2 e 3; 
VISTA la legge 12/3/1999, n. 68; 
VISTO il Decreto interministeriale n. 29 del 24 gennaio 2014, in corso di registrazione; 
VISTA la tabella, relativa alla I e II tranche del contingente dei posti per l’a.s. 2013/2014 per le 

nomine di sostegno di cui alla legge 128/2013, allegata al sopra richiamato decreto 
interministeriale n. 29/2014; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per 
l’istruzione prot. n. 362 del 6/2/2014; 

ACCERTATO che i posti assegnati alla provincia di Roma, come II tranche dell’a.s. 2013/2014, sono per 
tutti gli ordini di scuola n. 316; 

VISTO il decreto prot. 3857 del 20/02/2014 a firma dell’Ufficio X Ambito territoriale per la 
provincia di Roma con cui è stato ripartito il predetto contingente di 316 posti 
proporzionalmente a quelli risultati vacanti e disponibili dopo i movimenti dei docenti, 
integrati dei posti derivanti dall’incremento dell’organico di sostegno di ciascun ordine e 
grado di istruzione, determinato dall’assegnazione della II tranche di nomine per l’a.s. 
2013/14; 

ACCERTATO che la ripartizione di cui sopra ha determinato per la scuola dell’infanzia e primaria 
l’assegnazione rispettivamente di 26 e 140 posti; 

TENUTO 
CONTO 

che nelle graduatorie ad esaurimento valide per l’a.s. 2013/14 della scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria non risultano docenti con riconoscimento della riserva dei posti di cui 
alla Legge 68/99 in quanto esaurite nel corso dell’assegnazione della precedente tranche di 
posti di sostegno; 

ACCERTATO che nelle graduatorie dei concorsi ordinari di cui al DD. MM. 06/04/1999 e 02/04/1999 e 
relativi elenchi aggiuntivi tutti gli aspiranti forniti del titolo di specializzazione per il 
sostegno sono stati già assunti; 

ACCERTATO che le graduatorie del concorso ordinario bandito con D.D.G.. N. 82/2012, relativamente 
alla regione Lazio, non sono state approvate in via definitiva entro il 31/08/2013; 

 



DECRETA 
 

I posti di sostegno assegnati con D.M. n. 29 del 24/01/2014 alla provincia di Roma e ripartiti tra i diversi 
ordini di scuola con il provvedimento prot. .3857 del 20/02/2014citato nelle premesse, sono determinati 
secondo il prospetto sotto indicato relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato dei docenti 
specializzati per le attività di sostegno agli alunni disabili della scuola dell’infanzia e primaria.  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
GRADUATORIA AD ESAURIMENTO 2013/14 

 
TIPO POSTO MERITO RISERVE L. 

68/99 
DISABILI   N 

RISERVE L. 
68/99 
ORFANI   M 

TOTALE 
 

SOSTEGNO PSICOFISICI 26 0 0 26 
SOSTEGNO MIN. UDITO 0   0 

SOSTEGNO MINORATI VISTA 0   0 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
GRADUATORIA AD ESAURIMENTO 2013/14 

 

TIPO POSTO MERITO RISERVE L. 
68/99 
DISABILI   N 

RISERVE L. 
68/99 
ORFANI   M 

TOTALE 
 

SOSTEGNO PSICOFISICI 134 ESAURITA ESAURITA 134 
SOSTEGNO MIN. UDITO 4   4 

SOSTEGNO MINORATI VISTA 2   2 
 

Il presente decreto sarà  inviato per il prescritto controllo alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso 
giurisdizionale al TAR del Lazio rispettivamente nei termini di 120 o 60 giorni dalla data di pubblicazione 
dello stesso all’Albo. 
 
   

 IL DIRIGENTE 
 F.to Giuseppe Minichiello 
 

All’Albo del sito istituzionale 
www.atpromaistruzione.it 
 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato ROMA 
Al M.I.U.R. Direzione Regionale per il 
Lazio   -   ROMA 
USR LAZIO- UFFICI XI-XII-XIII-XIV 
AMBITI TERRITORIALI DELLE PROVINCE 
di FROSINONE 
LATINA 
RIETI 
VITERBO 
Alle OO.SS COMPARTO SCUOLA LORO SEDI 


