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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

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;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487;

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, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;

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

l’articolo 2, comma 06, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

VISTI

gli articoli 58 e 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in corso di
conversione in legge;

VISTO

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

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione 23 luglio 2021, n. 228;

VISTO

il proprio decreto 23 luglio 2020, n. 533;

VISTO

il proprio decreto 26 luglio 2021, n. 535;
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VISTA

la comunicazione del Ministero 23 luglio 2021, prot. 25965, che assegna a
ciascun Ufficio scolastico regionale la rispettiva quota parte delle facoltà
assunzionali disponibili per il personale docente per l’anno scolastico
2021/2022;

VISTE

le graduatorie di merito approvate, per l’Ufficio scolastico regionale per il
Lazio, all’esito delle procedure concorsuali di cui ai decreti del direttore
generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016, nn. 105, 106 e 107,
primo febbraio 2018, n. 85, 7 novembre 2018, n. 1546, nonché di cui ai decreti
del capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione 8 luglio 2020, n. 783 e 11 giugno 2021, n. 826, 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;

RITENUTO

di non poter attendere la conversione in legge del citato decreto-legge n. 73
del 2021, in considerazione dei molteplici adempimenti da concludere entro
il 31 agosto 2021;

DATO ATTO

che il citato decreto-legge n. 73 del 2021 decade il 26 luglio 2021, che gli
emendamenti sinora approvati al testo non hanno alcun impatto sulle
procedure assunzionali a tempo indeterminato a decorrere dal settembre 2021
e che appare improbabile che, nei giorni rimasti prima della decadenza, ne
siano approvati altri di diverso tenore;

DATO ATTO

che l’eventuale, improbabile, mancata conversione in legge del decreto-legge
n. 73 del 2021 comporterebbe, ai fini di cui trattasi, modifiche gestibili in
autotutela prima della effettuazione delle proposte di assunzione a tempo
indeterminato;

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 decretolegge n. 126 del 2019, dell’articolo 2, comma 06, del citato decreto-legge n.
22 del 2020 e dell’articolo 59 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 disciplina
il reclutamento del personale docente;

DATO ATTO

che la citata comunicazione del Ministero assegna all’Ufficio scolastico
regionale per il Lazio la quota parte di 10.686 facoltà assunzionali per le
immissioni in ruolo di cui alle citate disposizioni di legge;
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DATO ATTO

che la procedura assunzionale di cui all’articolo 1, comma 17-septies, del
citato decreto-legge n. 126 del 2019, non si svolge, per l’anno scolastico
2021/2022, per espressa previsione dell’articolo 58, comma 2, lettera b) del
citato decreto-legge n. 73 del 2021;

DATO ATTO

che l’articolo 59, comma 2, del citato decreto-legge n. 25 del 2021 espande al
100% la percentuale dei posti da destinare alle graduatorie dei concorsi
straordinari banditi nel 2018 per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto
dell’ordine di priorità tra le graduatorie esistenti e della percentuale del 50%
di cui all’articolo 399 del citato decreto-legislativo n. 297 del 1994;

RITENUTO

che la decisione del legislatore di espandere al 100% la predetta percentuale
per l’anno scolastico 2021/2022 precluda la restituzione dei posti destinati,
nell’anno scolastico 2020/2021, al concorso straordinario bandito nel 2018, in
deroga alla percentuale dell’80% vigente per tale anno;

DATO ATTO

che la citata comunicazione del Ministero dispone che sui posti delle scuole
speciali nonché su quelli che attuano la didattica differenziata Montessori,
possano essere assunti solo i docenti iscritti negli appositi elenchi o che
abbiano partecipato ai concorsi per titoli ed esami dichiarando, ai fini della
valutazione dei titoli, il possesso della relativa specializzazione;

DATO ATTO

che la citata comunicazione del Ministero dispone che sui posti per
l’insegnamento della lingua inglese alla scuola primaria possano essere
assunti tutti i docenti inseriti nelle relative graduatorie, fermo restando lo
svolgimento di corsi di formazione, a cura del Ministero, per il personale non
specializzato;

RITENUTO

di dover disciplinare l’utilizzo delle facoltà assunzionali relativo allo
scorrimento delle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della
citata legge n. 296 del 2006, di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n.
59 del 2017, di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge n. 87 del 2018, di cui
all’articolo 1, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, di cui all’articolo 59
del citato decreto-legge n. 73 del 2021;

DATO ATTO

che l’articolo 59, commi dal 4 al 9, del citato decreto-legge n. 73 del 2021
disciplina una particolare procedura assunzionale straordinaria a tempo
determinato, finalizzata al successivo passaggio, al verificarsi di determinate
condizioni, a tempo indeterminato;
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DATO ATTO

che il predetto articolo 59 dispone, in particolare, al comma 4,
l’accantonamento dei posti banditi nel 2020 con il concorso ordinario per
docenti, da rendere così indisponibili per la relativa procedura assunzionale
straordinaria a tempo determinato;

RITENUTO

di rimandare a un successivo proprio decreto la disciplina delle facoltà
assunzionali a tempo determinato disponibili, tenuto conto anche dei predetti
accantonamenti, per le immissioni in ruolo di cui all’articolo 59, commi dal 4
al 9, del citato decreto-legge n. 73 del 2021;

DATO ATTO

che il contingente di 10.686 facoltà assunzionali è superiore agli aspiranti
assumibili;

RITENUTO

di ripartire ugualmente l’intero contingente di 10.686 facoltà assunzionali tra
le province e le classi di concorso o tipologie di posto, ai sensi dell’articolo
399, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994, dell’articolo 1,
comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019 nonché dell’articolo 58,
comma 2, lettera b), del citato decreto-legge n. 73 del 2021;

DATO ATTO

che, in ragione delle scelte effettuate dagli iscritti nelle graduatorie di merito
è possibile che rimangano vacanti e disponibili posti, anche nel caso di
graduatorie astrattamente capienti, sia per effetto delle eventuali rinunce sia
in conseguenza dell’eventuale concentrarsi delle scelte su alcune delle
province della Regione;

DATO ATTO

che il proprio citato decreto n. 533 del 2021 ha ripartito le facoltà assunzionali
senza poter tener conto delle effettive scelte dei candidati, ancora non espresse
né elaborate;

DATO ATTO

che anche a seguito delle rinunce e delle priorità espresse dai candidati iscritti
nelle graduatorie a esaurimento e dei concorsi banditi nel 2016 e nel 2018,
inclusa la relativa fascia aggiuntiva, rimangono disponibili 8.062 posti;

DATO ATTO

che il proprio citato decreto n. 535 del 2021 ha reso disponibili i predetti 8.062
posti ai candidati iscritti nelle graduatorie dei concorsi straordinari banditi nel
2020 e di quelli ordinari banditi nel 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 4,
del citato decreto-legge n. 126 del 2019, limitatamente alle graduatorie
pubblicate entro la data del 7 luglio 2021 di avvio della fase di scelta delle
province per le immissioni in ruolo;
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RITENUTO

di dover svolgere una nuova fase di scelta delle province per le graduatorie
approvate successivamente alla predetta data del 7 luglio 2021, relative alle
classi di concorso A038, A045, AB24 relativamente al concorso straordinario
bandito nel 2018;

DATO ATTO

che sono rimasti posti per le classi di concorso A038 e AB24;

DATO ATTO

che non sono rimasti posti per la classe di concorso A045;

DATO ATTO

che residuano facoltà assunzionali sufficienti per coprire tutti i posti
disponibili per le classi di concorso A038 e AB24;

RITENUTO

necessario avviare la procedura per la scelta delle sedi disponibili da parte
degli aspiranti delle classi di concorso A038 e AB24 nelle more
dell’acquisizione dell’efficacia del decreto che autorizza le relative facoltà
assunzionali, in considerazione dei tempi ristretti disponibili per lo
svolgimento della procedura medesima;

ACCERTATA la vigenza di graduatorie relative ai gradi di istruzione, alle classi di concorso
e alle tipologie di posto corrispondenti ai suddetti posti;
DECRETA
Art. 1
1.
Il contingente di 220 facoltà assunzionali destinabili alle immissioni in ruolo relative
all’anno scolastico 2021/2022 da disporre per scorrimento delle graduatorie relative alle classi di
concorso A038 e AB24, concorso straordinario bandito nel 2018, è ripartito tra le province i gradi
di istruzione e le classi di concorso, come da Allegato 1 che integra l’Allegato 1 al proprio decreto
26 luglio 2021, n. 535, e costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2.
Alle immissioni in ruolo si applica il proprio decreto 26 luglio 2021, n. 535, in quanto
compatibile.

IL DIRETTORE GENERALE

Rocco Pinneri
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Allegato 1
(Art. 1)

Provincia

Classe di
concorso /
tipologia di
posto

FR
FR

Facoltà
GM16

di cui
riservati

Facoltà
GM18

di cui
riservati

Facoltà
FA18

di cui
riservati

Facoltà
GM20

di cui
riservati

AB24

9

0

A038

3

0

LT

AB24

17

0

LT

A038

1

0

RI

AB24

6

0

RI

A038

0

0

RM

AB24

170

0

RM

A038

1

0

VT

AB24

13

0

VT

A038

0

0
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Facoltà
STEM

di cui
riservati

Facoltà
GAE

di cui
riservati

