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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; 

VISTE le Leggi nn. 124/1999, 143/2004, 104/2013 e 107/2015; 

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; 

VISTA la riedizione, in data 29/7/2017, delle graduatorie ad esaurimento definitive del 
personale docente ed educativo della Scuola Secondaria di I e II grado valevoli per l’a.s. 

2017/18; 

VISTI i DD.GG.GG. di approvazione delle graduatorie di merito di cui ai DD.GG.GG. 106 e 
107/2016; 

VISTA la nota n. 28578 del 27/6/2017 della Direzione Generale per il personale scolastico 

avente ad oggetto “Pianificazione delle attività e indicazioni operative … assunzioni a 
tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/12018…”; 

VISTO  l’Avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 18827 dell’11/7/2017, con il 

quale è stata assegnata a ciascun Ambito Territoriale la gestione, a livello regionale, 

delle nomine da Concorso  di cui ai DD.DD.GG. nn. 105, 106 e 107/2016 per le classi a 
suo tempo da ciascun Ufficio gestite per le procedure concorsuali; 

RILEVATO, in particolare, che all’Ambito Territoriale per la Provincia di Latina è stata 

affidata la gestione delle nomine per le classi di concorso A011, A012, A013, A018, 
A019, A021, A022, A045 e A046; 

VISTA la nota n. 32438 del 27/7/2017  della Direzione Generale del personale scolastico, 

concernente le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 
2017/18,  che trasmette ilo D.M. n. 522 del 26/7/2017, con la quale sono stati assegnati i 

contingenti dei posti destinati alle procedure di stipula dei contratti di lavoro a tempo 

indeterminato del personale docente di ogni ordine e grado, di tipo comune e sostegno; 

VISTO il proprio decreto n. 10292 del 27/7/2017, rettificato con successivo provvedimento n. 
10322 del 28/7/2017, con il quale veniva ripartito il contingente dei posti per gli 

incarichi a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado per la provincia di 

Latina; 

VISTE le note degli AA.TT. di Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo con cui sono stati trasmessi i 

report relativi alle nomine effettuate e ai conseguenti posti residuali dopo le nomine in 

ruolo da concorso; 

ACCERTATE le effettive vacanze e disponibilità dei posti nell’organico dell’autonomia 
definito per l’a.s. 2017/18, da cui risultano disponibilità superiori al contingente 

inizialmente assegnato per le classi A012, A022, A027, A060 e AB25; 
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ACCERTATO altresì che per le classi di concorso A040, AA25, AC56 e Sostegno II grado per 

le quali risultano posti non coperti da G.M. in quanto esaurite o non compilate, sono 
ancora attive le corrispondenti GAE; 

CONSIDERATO pertanto che, per effetto di vacanze e disponibilità di posti in organico, 

dell’esaurimento o inesistenza di alcune graduatorie da GAE o da Concorso, e di una 
rinuncia sulla classe AB25, risultano ancora da coprire n. 15 posti totali; 

RITENUTO di dover procedere all’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 ai DD.DD.GG. 105, 106 e 107/2016, 
nonché degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento, sono disponibili gli ulteriori 

posti ripartiti secondo la tabella riportata di seguito. 

Classe di concorso Concorso ordinario GaE 

A012 1 Esaurita 
A022 3 Esaurita 

A027 1 Esaurita 
A040 Esaurita 1 (*) 
A060 1 Esaurita 
AA25 Esaurita 1 (*) 
AB25 1 + 1 (**) Esaurita 
AC56 Non compilata 1 
Sostegno II gr. AD01 Esaurita 1 (*) 

Sostegno II gr. AD03 Esaurita 3 (*) 
(*) – 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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