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DDG. n. 762 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1546 del 07/11/2018 con il quale è stato indetto 
il concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo 
indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su 
posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell’art. 4, comma 1-quater, 
lettera b), del decreto –legge n. 87 del 12/07/2018, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 96 del 09 agosto 2018 “disposizioni urgenti per 
la dignità dei lavoratori e delle imprese”;   
 

VISTO il DM del 17/10/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 
26/10/2018, inerente le modalità di espletamento della procedura di cui sopra; 
 

VISTO l’articolo n. 10 del suddetto decreto n. 1546 del 07/11/2018 concernente la 
compilazione delle graduatorie di merito straordinarie regionali;   
 

VISTO l’articolo n. 10 del suddetto DM del 17/10/2018 concernente la compilazione 
delle graduatorie di merito straordinarie regionali;   
 

VISTI  gli esiti della prova orale concernente il sostegno_scuola dell’infanzia;  
 

VISTI i propri provvedimenti con i quali sono stati esclusi i candidati privi del 
requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente;   

  
VISTO l’avviso pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 100 del 18/12/2018 

concernente l’ “individuazione delle regioni aggregate territorialmente ai fini 
del concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo 
indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su 
posto comune e di sostegno”;  
  

CONSIDERATO che per il sostegno_scuola dell’infanzia al Lazio sono state aggregate le 
Regioni Abruzzo, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria; 
 

VISTE le domande di partecipazione pervenute, ex art. 4, attraverso istanza POLIS; 
 

VISTI gli atti predisposti dalla Commissione Giudicatrice ed accertata la regolarità 
delle procedure  
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DECRETA 
 

Art. 1 
 

Ai sensi dell’art. 10 del decreto direttoriale n. 1546 del 17/11/2018, sono approvate,  in via 
definitiva, per le  Regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria le  
graduatorie  generali  di merito per sostegno_scuola dell’infanzia, formate secondo l’ordine del 
punteggio finale espresso in centesimi conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e 
precedenze a parità di punteggio.  

 Le predette graduatorie sono allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte 
integrante. 
 
 

Art. 2 
 

Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 
giorni, decorrenti dalla data  di pubblicazione  all’albo e sul sito di questo USR www.usrlazio.it . 

  
Della pubblicazione del presente decreto è data contemporanea comunicazione anche 

tramite la rete Intranet e il sito internet del MIUR. 
 
   
 Roma, 23/07/2019 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Gildo De Angelis 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 

 

 

 
Allegati: 
 - graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso ADAA – Regione Lazio 
- graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso ADAA – Regione Abruzzo 
- graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso ADAA – Regione Marche 
- graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso ADAA – Regione Molise 
- graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso ADAA – Regione Sardegna 
- graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso ADAA – Regione Toscana 
- graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso ADAA – Regione Umbria 
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________________________________________________________________   
 Ai candidati interessati tramite comunicazione sul sito Web 
 Al MIUR – Direzione Generale per il personale  scolastico- Uff. 3 – Roma 
 Al sito web dell’USR 
 All’Albo dell’ USR 
 Ai Dirigenti degli  Ambiti  Territoriali dell’ USR Lazio 
 Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. Regionali Comparto scuola 
Agli UU.SS.RR. per l’ Abruzzo, le Marche, il Molise,  la Sardegna, la Toscana e l’Umbria 

 

 

 

 

 


