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MIUR AOOATPRI Registro Ufficiale
Prot. n. 6526
- USCITA

VISTO

Il D.L.vo n. 297/94 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle
disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado;
VISTA
La legge 12/03/1999 n. 68;
VISTA
La nota Miur – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione – D.G. per il personale scolastico – prot. n. 21833 del
05.08.2016;
VISTA
La nota Miur - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione – D.G. per il personale scolastico – prot.n . 25272 del
07.09.2016 relativa alla trasmissione del Decreto Ministeriale n. 669 del
07.09.2016 e relativi prospetti dei contingenti di nomina;
VISTO
I tabulati forniti dal gestore del sistema informativo del Miur relativi alle
aliquote delle riserve per l’a.s. 2016/17;
VISTO
Il proprio decreto prot. n. 6448 del 06.09.2016 con il quale sono state
ripubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive per l’a.s. 2016/17;
VISTI
I propri DD.DD. n. 01 del 04/01/2016 e prot. n. 5002 del 19.07.2016,
riguardante l’inserimento a pieno titolo, nelle GaE valide per il triennio
2014/17, dei docenti Focaroli Maristella (cl. conc. AB77) e Cappelluti
Domenico (cl.conc. A043 –A050 – A051), per i quali la nomina in ruolo
è eseguita nelle more della definizione del giudizio con espressa
salvezza di revocare, annullare la medesima all’esito del giudizio di
merito;
VISTO
I posti disponibili dopo l’individuazione per competenze della II fase dei
movimenti per l’a.s. 2016/17;
CONSIDERATO Che per i posti disponibili provinciali sulle cl.con A020 (attuale A-42),
C130 (attuale B-06), C310 (attuale B-16), risultando l’esubero regionale,
come previsto dall’art. 1 DDG 669/2016, non vengono disposte nomine
in ruolo;

DECRETA
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Art. 1 – La ripartizione del contingente dei posti di insegnamento da destinare per
l’a.s.2016/17 nella provincia di RIETI alla stipula dei contratti a tempo indeterminato con i
candidati iscritti nelle Graduatorie di Merito del Concorso ordinario DDG 106/2016 e con
gli aspiranti nelle Graduatorie ad Esaurimento è determinato come da elenco allegato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per il
prescritto controllo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello
Stato ovvero ricorso al Tar rispettivamente nei termini di 120 o 60 giorni dalla data di
pubblicazione dello stesso all’Albo.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Territoriale
www.usprieti.gov.it sezione albo istituzionale online.

IL DIRIGENTE
Giovanni Lorenzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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All’ALBO online – SEDE
All’USR LAZIO – D.G. – ROMA
Agli Ambiti Territoriali del LAZIO – LORO SEDI
Al MEF-RTS -RIETI
Alle OO.SS. Comparto Scuola – Provincia di Rieti LORO SEDI
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