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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»; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  

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

VISTA le 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; 

VISTE le istruzioni operative della Direzione generale per il personale scolastico 

29 luglio 2022, prot. 28597; 

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; 
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VISTE le istruzioni operative della Direzione generale per il personale scolastico 

21 luglio 2022, prot. 27845; 

VISTE le graduatorie di merito approvate, per l’Ufficio scolastico regionale per il 

Lazio, all’esito delle procedure concorsuali ordinarie e straordinarie nonché 

le graduatorie a esaurimento relative agli uffici provinciali di questo Ufficio 

e le fasce aggiuntive costituite in attuazione del citato articolo 1, comma 18-

bis, del decreto-legge n. 126 del 2019;  

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 delle risultanze del sistema informativo che ha gestito l’individuazione della 

sede da proporre agli aspiranti inseriti in posizione utile nelle graduatorie 

utilizzabili per le nomine a tempo determinato di cui al citato art. 59, co 9-

bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, rispetto alle facoltà assunzionali 

disponibili; 

DATO ATTO che la procedura concorsuale straordinaria di cui al citato art. 59, co 9-bis, 

del decreto-legge n. 73 del 2021 si è conclusa, per la classe di concorso 

A003, successivamente all’inizio dell’anno scolastico 2022/2023; 

DATO ATTO  che le citate istruzioni operative prot. 28597 del 2022 indicano di gestire 

tale situazione come segue: «Terminate le procedure di cui al DM n. 188 

del 21 luglio 2022, qualora non sia ancora state effettuate le operazioni di 

conferimento della nomina relativamente alla citata procedura di cui 

all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, i 

dirigenti degli Uffici territorialmente competenti provvederanno ad 

accantonare i posti riservati alla stessa, già resi indisponibili per le 

operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo 

determinato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 9 

del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108»; 

DATO ATTO che questo ufficio ha seguito le predette indicazioni ministeriali, 

accantonando i posti da mettere a disposizione per i vincitori delle 

procedure concorsuali in questione, sicché detti posti non sono stati 
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assegnati a titolari di contratti a tempo determinato annuale, bensì a titolari 

di contratti di cosiddetta “supplenza breve”, con clausola risolutiva legata 

all’approvazione delle nuove graduatorie; 

DATO ATTO che la graduatoria relativa alla classe di concorso A003 contiene un solo 

candidato vincitore a fronte di un solo posto accantonato; 

RITENUTO che in tale situazione il candidato non abbia alcuna possibilità di scelta in 

merito alla sede di servizio; 

RITENUTO di dover delegare il dirigente scolastico interessato alla stipula del relativo 

contratto, nonché ai necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di 

riserva e di preferenza; 

FATTO SALVO il diritto dell’aspirante così individuato a rinunciare al contratto a tempo 

determinato; 

DATO ATTO che le linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di 

pubblicazione e diffusione di atti, approvate dal Garante per la protezione 

dei dati personali, dispongono, in merito alle procedure di mobilità, che «le 

graduatorie da pubblicare non devono riportare, accanto ai nominativi dei 

soggetti che hanno presentato domanda di trasferimento, riferimenti 

riguardanti condizioni di salute che, nella varia casistica esistente, 

potrebbero giustificare una precedenza degli interessati. Applicate alle 

persone diversamente abili, tali cautele rafforzano il principio del rispetto 

della dignità delle persone interessate, garantito dall´art. 2 del Codice e 

dall´art. 1 della citata l. n. 104/1992» 

RITENUTO che le predette linee guida si debbano applicare anche al caso, simile, 

dell’assegnazione alle sedi in occasione delle proposte di contratti a tempo 

determinato per scorrimento delle graduatorie, per cui non è possibile 

indicare, nel pubblicare l’elenco dei soggetti destinatari di una proposta di 

contratto, se abbiano preceduto altri candidati nella scelta della sede in 

quanto beneficiari della precedenza riconosciuta dalla citata legge n. 104 

del 1992; 
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DECRETA 

Art. 1 

1. I soggetti di cui all’allegato Elenco 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

sono destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato sino al 31 agosto 2023 ai sensi 

dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni 

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la classe di concorso e la tipologia di posto indicate. Il 

medesimo elenco specifica altresì la sede di lavoro. 

2. L’insussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 

del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in qualsiasi momento 

verificata, comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori 

responsabilità. 

3. I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate all’allegato elenco sono delegati a stipulare 

i relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema 

informativo. I contratti relativi alle cattedre a orario esterno sono stipulati dal dirigente scolastico 

della sede di lavoro di cui all’allegato elenco. I predetti dirigenti sono altresì delegati a svolgere 

i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva e di preferenza. 

4. Il contratto di lavoro decorre giuridicamente ed economicamente dalla presa di servizio. 

5. La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dalla 

proposta di contratto. 

6. I contratti eventualmente già in essere sui posti di cui all’allegato Elenco 1 cessano alla 

presa di servizio del personale nominato col presente decreto, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, 

secondo periodo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca, 

sezione Scuola, sottoscritto il 19 aprile 2018. 

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 – proposte di contratto a tempo determinato annuale ai sensi dell’art. 59, co 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, classe di concorso A003 

(Art. 1) 

Canale Provincia Insegname

nto 

Graduatori

a 

Punteggio Cognome Nome Scuola assegnata Denominazione scuola 

GM  A003 9BIS 82,50 VASSALLI Ornella VTIS007001 U. MIDOSSI 
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