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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.Lgs. n. 297/94 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTE le Leggi n. 104/92 e n. 68/99; 

VISTI  i DD.DD.GG. nn. 105, 106 e 107/2016 con i quali sono stati indetti i Concorsi Ordinari 
per esami e titoli, finalizzati al reclutamento del personale docente di ogni ordine e 
grado; 

VISTO  il provvedimento prot.n.10292 del 27/07/2017 di ripartizione dei posti disponibili ai fini 
delle operazioni di nomine in ruolo dei vincitori di concorso ordinario per esami e titoli 
di cui ai DD.DD.GG.nn.  105,106  e 107/2016, nonché degli aspiranti presenti nelle 
Graduatorie ad Esaurimento; 

RILEVATO che, per mero errore materiale  per la  classe di concorso  A026 sono stati  indicati  
n.8 posti disponibili per le nomine in ruolo da concorso- graduatoria di merito, anziché 
n.7 come effettivamente rilevati e conseguentemente n.4 di riserve L.68/99 anziché 3; 

RILEVATO che,  per la  classe di concorso  A050  l’esatta ripartizione risulta essere n. 2 posti 
a concorso di merito di cui n. 1 riserva N e n. 1 posto alle GAE;  

RITENUTO di dover procedere alla ripubblicazione del prospetto debitamente rettificato; 

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 ai DD.DD.GG. 105, 106 e 107/2016, 
nonché degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento, sono disponibili i posti 
ripartiti di cui alla allegata tabella, che è parte integrante del presente provvedimento. 

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

IL DIRIGENTE 
Anna Carbonara 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 
co.2 L. 39/93) 

 
 
 
 
 
 
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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