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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’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, recante «Approvazione del testo 

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado»;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive 

modificazioni, regolamento recante «norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche»;  

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, 

recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;  

VISTO l’articolo 1, comma 19-quater, 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, dell’università e della ricerca 31 luglio 

2019, n. 688, con il quale è stato autorizzato il contingente per le assunzioni a 

tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, 

secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l’a.s. 2019/20;  

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 18 maggio 2020, n. 12, contenente 

disposizioni concernenti “le operazioni di assunzione a tempo indeterminato 

ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 

n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159”, 

col quale è stabilito, per ciascun Ufficio scolastico regionale, il contingente dei 

posti dell’organico del personale docente di cui all’articolo 1, comma 18-

quater, primo periodo, del citato decreto-legge n. 126 del 2019; 

 

DATO ATTO che il citato decreto del Ministro n. 12 del 2020 stabilisce in 544 unità le facoltà 

assunzionali utilizzabili presso l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio per 

le immissioni in ruolo di cui all’articolo 1, comma 18-quater, del decreto-legge 

n. 126 del 2019; 
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VISTO il decreto di questo USR 18 maggio 2020, n. 224 con il quale è stato ripartito, 

tra i gradi di istruzione, le classi di concorso e le tipologie di posto, il 

contingente di posti utili per le immissioni in ruolo di cui all’articolo 1, comma 

18-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con 

modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; 

  

RILEVATO che, nell’Allegato 1 al suddetto DDG n. 224/2020, per mero errore materiale, 

in corrispondenza della classe di concorso A001 sono state indicate zero 

facoltà assunzionali da GAE per la Provincia di Frosinone anziché 1;   

RITENUTO 

NECESSARIO 

pertanto, procedere alla parziale rettifica del citato decreto di questo USR n. 

224/2020 al fine di sanare l’errore materiale di cui sopra; 

DECRETA 

Art. 1 – A parziale rettifica del decreto di questo USR n. 224 del 18/05/2020, la ripartizione del 

contingente di posti utili per le immissioni in ruolo di cui all’articolo 1, comma 18-quater del decreto-

legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, 

riferito alla classe di concorso A001, è determinata come da allegato (Allegato 1) che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento. 

Art. 2 – Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti 

dalla vigente legislazione. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Rocco Pinneri 
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Allegato 1 

 

RIPARTIZIONE POSTI QUOTA 100 LAZIO - I GRADO 

CL. CONC. ATP POSTI quota 100 
facoltà 

assunzionali GM 
facoltà 

assunzionali GAE 

A001 

ROMA 5 0 0 

FROSINONE 1 0 1 

LATINA 3 0 0 

VITERBO 1 0 0 
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