
 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale - Ufficio IV 

Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico -  Innovazione Tecnologica nelle Scuole  

    

 
via Frangipane 41, Roma 

PEO: drla.ufficio4@istruzione.it    - PEC:  drla@postacert.istruzione.it 

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; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68; 

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 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

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

Protection Regulation”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 19 luglio 2022, n. 184; 

VISTE le istruzioni operative della Direzione generale per il personale scolastico 

21 luglio 2022, prot. 27845; 
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VISTA la graduatoria per il concorso straordinario di cui all’articolo 17 del citato 

decreto legislativo n. 59 del 2017, per la classe di concorso AM55, regione 

Lazio, approvata dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale 

per la Toscana con decreto 2 maggio 2022, n. 225; 

VISTO il proprio decreto 26 luglio 2022, n. 782; 

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 e dell’articolo 59 del citato decreto-

legge n. 73 del 2021 disciplina il reclutamento del personale docente; 

DATO ATTO che per la classe di concorso AM55 sono disponibili due posti vacanti e 

disponibili, uno a Roma e uno a Frosinone, che le facoltà assunzionali 

autorizzate sono sufficienti a consentire di coprirli entrambi e che non sono 

disponibili posti da destinare ai beneficiari delle riserve previste dalla legge 

n. 68 del 1999; 

DATO ATTO che non è stato possibile importare sul sistema informativo che gestisce le 

graduatorie residue la graduatoria per la classe di concorso AM55 

predisposta per il Lazio dall’Ufficio scolastico regionale per la Campania, 

per cui le nomine in ruolo devono essere effettuate senza avvalersi del 

sistema informativo; 

DATO ATTO che il candidato RAGUSA Luca, primo in graduatoria, ha comunicato di 

preferire la sede di Roma, per cui per la candidata SCOGNAMIGLIO 

Valeria, seconda in graduatoria, rimane disponibile solo la sede di 

Frosinone; 

DATO ATTO che il proprio citato decreto n. 782 del 2022 ha disposto le predette 

immissioni in ruolo; 

DATO ATTO che con messaggio di posta elettronica certificata del 22 agosto 2022, ore 

20.43, la candidata SCOGNAMIGLIO Valeria ha rinunciato 

all’immissione in ruolo sulla classe di concorso AM55, preferendo 

mantenere il precedente ruolo di appartenenza; 

RITENUTO di interesse pubblico scorrere la graduatoria sulla rinuncia; 
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RITENUTO di offrire l’unico posto disponibile alla terza candidata in graduatoria, 

SOLAZZO Stefania; 

DECRETA 

Art. 1 

1. All’elenco 1 allegato al proprio decreto 26 luglio 2022, n. 782, è soppressa la riga relativa 

alla candidata SCOGNAMIGLIO Valeria. Al medesimo elenco è aggiunta la riga di cui all’elenco 

1 allegato al presente decreto. 

Art. 2 

1. 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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Elenco 1 – nuove proposte di immissione in ruolo 

(Art. 1 co. 1) 

 

Canale di reclutamento Provincia 
Classe di concorso / 

tipologia di posto 
Graduatoria Cognome Nome 

Sede di lavoro (per le 

COE istituzione presso 

cui stipulare il 

contratto) 

Decorrenza giuridica 

GM FR AM55 GM18 SOLAZZO Stefania FRIS01100Q Settembre 2022 
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