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I L   D I R I G E N T E, 

VISTO l’avviso dell’U.S.R. per il Lazio n. 26944 del 26/7/2019 relativo alla ripartizione, tra gli 

Ambiti Territoriali della Regione, delle procedure concorsuali finalizzate all’immissione 
in ruolo; 

VISTO l’avviso dell’U.S.R. per il Lazio n. 26945 del 26/7/2019 relativo alla calendarizzazione 

delle procedure regionali e provinciali finalizzate all’immissione in ruolo per l’a.s. 
2019/20; 

VISTE le graduatorie di merito dei concorsi ordinari di cui ai DD.DD.GG. 106/2016 e 85/2018, 

e le relative successive rettifiche; 

VISTE altresì le graduatorie ad esaurimento per la provincia di Latina valide per l’a.s. 2019/20; 

VISTO il D.L. n. 126/2019, con particolare riferimento anche all’art.1, comma 28-quater; 

VISTE le comunicazioni pervenute dagli Ambiti Territoriali del Lazio relative alla ripartizione 

del contingente dei posti per la nomina del personale docente della scuola di I e II 
grado; 

VISTO il D.M. n. 12 del 18/5/2020 relativo alle “Disposizioni concernenti le operazioni di 

assunzione a tempo indeterminato” da disporre sui posti lasciati liberi per effetto delle 
cessazioni dei beneficiari della “quota 100” 

VISTO il D.D.G. dell’U.S.R. per il Lazio n. 224 del 18/5/2020 relativo alla comunicazione del 

contingente regionale e provinciale di posti per le immissioni in ruolo di cui al citato 

D.M. n. 12; 

PRESO ATTO delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 emanate, da 

ultimo, con D.P.C.M.  del 26/4/2020, che continuano a prevedere norme per il 

distanziamento sociale ed il divieto di assembramenti, e che pertanto, vietando di 
svolgere attività “in presenza”, consentono solo modalità di lavoro “a distanza”, 

D E C R E T A 

Ai fini dell’immissione in ruolo da disporre sui posti lasciati liberi per effetto delle 
cessazioni dei beneficiari della “quota 100”, a valere sul contingente relativo all’a.s. 2019/20, 

per il personale docente della scuola di primo e secondo grado, sono individuati i candidati di 

cui alla tabella seguente, per le posizioni in graduatoria indicate in corrispondenza di ciascuna 

classe di concorso: 

 
  

CONCORSO DDG 
106/2016 

CONCORSO DDG 
85/2018 GaE 2019/20 

    da posto a posto da posto a posto da posto a posto 

AAAA Infanzia         6 

11 (+ 3 
riservisti 

L. 68 
inseriti a 

pieno 
titolo) 
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EEEE Primaria         17 24 

A013 Disc. lett., latino e greco     28 30     

A017 Disegno e st. arte ist. II gr.         1 1 

A018 Filosofia e scienze umane     10 13     

A019 Filosofia e Storia     62 71     

A021 Geografia     30 31     

A037  Sc. e tecnol. costruzioni         1 1 

A045 Disc. economico-aziendali 1 2         

A046 Sc. giuridico-economiche 1 2         

 

Per alcune classi di concorso/posti le individuazioni di cui alla tabella precedente sono 

in numero superiore ai posti da assegnare, tenuto conto dell’eventualità di alcune rinunce. 

Gli aspiranti individuati nella tabella precedente riceveranno, a mezzo e-mail, un 
modello per la scelta della provincia o comunque, nel caso di una sola provincia disponibile per 

la nomina in ruolo, per l’accettazione o rinuncia alla nomina stessa. Il modello dovrà essere 

compilato e restituito, entro 2 gg. dalla pubblicazione del presente provvedimento, all’A.T. di 
Latina, esclusivamente  in modalità P.E.O., all’indirizzo usplt@istruzione.it, allegando copia di 

un documento personale in corso di validità e del codice fiscale. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e modi previsti dalle 
vigenti disposizioni.  

 
IL DIRIGENTE 

ANNA CARBONARA 
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