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IL DIRIGENTE, 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio n. 13138 del 13/10/2017 con il quale veniva 
integrato il piano di riparto delle immissioni in ruolo per l’a.s. 2017/18; 

ACCERTATO che non risulta pervenuta comunicazione dell’esaurimento della Graduatoria di 

Merito per la classe A027, che pertanto, in mancanza anche della corrispondente GaE, 
non può essere compresa nella nuova ripartizione di cui al citato provvedimento; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, non è stato tenuto conto del fatto che, 

ancorché non esaurita la GM per il sostegno del II grado, a fronte di effettive 4 

disponibilità non è stato tuttavia autorizzato il riassorbimento dell’esubero su tali posti; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica del citato provvedimento di integrazione 

della ripartizione dei posti utilizzabili ai fini delle nomine a tempo indeterminato per 

l’a.s. 2017/18, 

D I S P O N E 

Per i motivi esposti nelle premesse, ai fini delle operazioni di assunzione con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado per l’a.s. 2017/18, 
dei vincitori dei concorsi ordinari per esami e titoli di cui al D.D.G. 106/2016, nonché degli 

aspiranti presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento, sono disponibili gli ulteriori posti ripartiti 

secondo la tabella riportata di seguito, che sostituisce a tutti gli effetti quella pubblicata con n. 

13138 del 13/10/2017: 

Classe di concorso Concorso ordinario GaE 

A012 1 Esaurita 
A022 3 Esaurita 

A040 Esaurita 1 (*) 
A060 1 Esaurita 
AA25 Esaurita 1 (*) 
AB25 1 + 1 (**) Esaurita 
AC56 Non compilata 1 
(*) – Posto da GM a GAE per esaurimento GM 
(**) – Posto da GAE a GM per esaurimento GAE 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

IL DIRIGENTE 
Anna Carbonara 

 

 

 

 

All’U.S.R. per il Lazio – ROMA 

Agli AA.TT.PP. del Lazio – LORO SEDI 

Alle OO.SS. Provinciali e Regionali della Scuola – LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli Istituti della Provincia – LORO SEDI 

All’Albo – SEDE 
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