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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»; 

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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VISTO l’avviso pubblicato il 19 luglio 2022 sul sito internet dell’Ufficio, col quale 

è stata avviata la fase 1, quella di assegnazione alle province, per le 

immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2022/2023; 

DATO ATTO che il contingente di posti disponibili per la classe di concorso AC24 è stato 

posto pari a, in prima istanza, un posto a Frosinone, 12 a Roma e uno a 

Viterbo, tenuto conto dei posti rimasti vacanti e disponibili dopo le 

immissioni in ruolo e tenuto conto degli accantonamenti per i docenti 

assunti negli anni precedenti a soli fini giuridici; 

DATO ATTO che è sopravvenuta l’indisponibilità di una cattedra interna a Roma; 

DATO ATTO che al termine della fase 1 a 12 docenti iscritti nella graduatoria della classe 

di concorso AC24 sono stati offerti altrettanti posti a Roma; 

DATO ATTO che il candidato AQUILINI Marco è l’ultimo dei docenti, nell’ordine di 

graduatoria, cui sia stato offerto un posto a Roma; 

DATO ATTO che i posti delle altre province sono stato offerti a candidati che precedono 

AQUILINI Marco nell’ordine di graduatoria; 

DATO ATTO che AQUILINI Marco ha partecipato alla fase 1 per la sola classe di 

concorso AC24; 

RITENUTO necessario escludere il candidato AQUILINI Marco, non essendo più 

collocato in posizione utile rispetto ai posti disponibili; 

DECRETA 

Art. 1 

1. La proposta di assegnazione ad una provincia già effettuata in favore del candidato di cui 

all’allegato Elenco 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, è annullata, per non 

essere collocato in posizione utile rispetto ai posti disponibili. 

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 assegnazione a provincia annullate 

(Art. 1 co. 1) 

 

Canale di reclutamento Provincia 
Classe di concorso / 

tipologia di posto 
Graduatoria Cognome Nome 

GM RM AC24 GM21 AQUILINI Marco 
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