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IL DIRETTORE GENERALE 

AI SENSI dell’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»; 

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

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

Protection Regulation”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 27 giugno 2020, n. 40; 

VISTI i decreti del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio nn. 

814, 819, 821, 823 e 826 del 2020, di riparto delle facoltà assunzionali; 

VISTO  il proprio decreto 28 agosto 2020, n. 965; 

VISTI i decreti del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio nn. 

1066, 1076, 1079, 1080, 1083,1093 e 1102 di rettifica del succitato decreto; 

VISTA la comunicazione del Ministero 7 agosto 2020, prot. 23825, che assegna, a 

ciascun Ufficio scolastico regionale, la rispettiva quota parte delle facoltà 

assunzionali disponibili per il personale docente per l’anno scolastico 

2020/2021, al netto delle facoltà assunzionali già utilizzate per le immissioni 
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in ruolo di cui all’articolo 1, comma 18-quater, del citato decreto-legge n. 126 

del 2019; 

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

Lazio, all’esito delle procedure concorsuali di cui ai DD.DD.GG. del MIUR 

n. 105, 106 e 107 del 23/02/2016, al D.D.G. del MIUR n. 85 del 01/02/2018, 

al D.D.G. del MIUR n.1546 del 07/11/2018, le graduatorie a esaurimento 

relative agli uffici provinciali di questo Ufficio, nonché le fasce aggiuntive 

costituite in attuazione del citato articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 

n. 126 del 2019;  

VISTE le preferenze sedi espresse dai candidati DIANA MORENA e CIPRIANO 

FRANCESCA nelle rispettive domande di assegnazioni sedi nella procedura 

informatizzata 

DATO ATTO che la suindicata CIPRIANO FRANCESCA, per mero errore materiale è stata 

assegnata alla provincia di Roma in luogo di quella di Frosinone; 

DATO ATTO che la suindicata DIANA MORENA, è stata esclusa per errore materiale da 

detta procedura 

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, 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 immissioni in ruolo, rispetto alle facoltà assunzionali di cui 

ai citati propri decreti nn. 814, 819, 821, 823 e 826 del 2020; 

DATO ATTO che l’assegnazione di sede degli aspiranti DIANA MORENA e CIPRIANO 

FRANCESCA è quindi afflitta da errori materiali 

RITENUTO di dover procedere alla correzione degli stessi 
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DECRETA 

Art. 1 

I soggetti di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

sono destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato, per la classe di 

concorso e la tipologia di posto indicate e conseguentemente inseriti nel proprio decreto 28 agosto 

2020, n. 965. 

Art. 2 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti 

dalla vigente legislazione. 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Rocco Pinneri 
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Canale Provincia Classe concorso Cognome Nome Scuola assegnata Denominazione scuola 

GM FR ADEE CIPRIANO  FRANCESCA FREE80303R ESPERIA S.PIETRO 

GAE RM AAAA DIANA MORENA RMAA8DS00T IC KAROL WOJTYLA 
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