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IL DIRIGENTE 

 
 
 

VISTO Il D.L.vo 16/04/90, n. 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni 
vigenti in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
VISTA la legge n. 68 del 13 marzo 1999;  
VISTA la C.M. 248 del 2000;  
VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015;  
VISTA  la nota MIUR nr. 28578 del 27/06/2017 concernente le disposizioni sulle assunzioni con 
contratto a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l’a.s. 2017/18 ed in 
particolare l’allegato A contenente le istruzioni operative per il conferimento delle nomine in 
ruolo per il personale docente; 
VISTO il D.M. n. 522 del 26/07/2017 relativo al contingente autorizzato per le assunzioni a 
tempo indeterminato del personale docente di ogni ordine e grado per l’a.s. 2017/18; 
VISTA la nota MIUR nr. 32438 del 27/07/2017  relativa alle assunzioni a tempo indeterminato 
del personale docente ed educativo per l’a.s. 2017/18;  
VISTI i propri decreti n. 705  del 28 agosto 2017 e n.736 del 23/08/2017  relativi alla ripartizioni 
dei posti per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente scuola primaria, 
secondaria di primo e  secondo grado per l’a.s. 2017/18; 
VISTE le risultanze delle operazioni da concorso di competenza degli altri AA.TT.PP. della regione; 
VISTA la comunicazione MIUR relativa all’utilizzo della quota per riassorbimento esubero 
regionale inizialmente non inserita nel contingente autorizzato con il D.M. 522 del 26 giugno 
2017;  
CONSIDERATO che, dal prospetto allegato alla suddetta comunicazione,  risultano utilizzabili 
per nuove nomine in ruolo, nel rispetto del contingente provinciale autorizzato per l’a.s. 2017/18 
posti per le classi di concorso A022, A028 ed A060; 
CONSIDERATO, altresì, che per le suddette classi di concorso risultano presenti aspiranti solo 
nelle Graduatorie di Merito per le classi A022 ed A060; 
VISTA la effettiva disponibilità dei posti nell’organico di diritto provinciale;  
RITENUTO, pertanto,  di dover rideterminare la ripartizione dei posti da assegnare alle nomine 
in ruolo per la scuola secondaria di 1° grado per l’a.s. 2017/18 relativamente alle classi di 
concorso A022 ed A060; 
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La disponibilità dei posti di insegnante di scuola secondaria di primo grado  assegnati alla 
provincia di Frosinone per l'a.s. 2017/2018 per la stipula dei contratti a tempo indeterminato, 
relativamente alle classi di concorso A022 ed A060, è rideterminato come di seguito indicato: 
 

Classe 
concorso 

Contingente 
D.M. 522 del 
26/07/2017 

Ulteriori 
posti 

autorizzati 

Totale 
nomine   

a.s. 
2017/18 

Nomine 
Gae già 

effettuate 

Nomine 
concorso 

già 
effettuate 

Nomine 
Gae da 

effettuare 

Nomine 
concorso 

da 
effettuare 

A022 31 2 33 0  31 0 2 
A060 11 1 12 0 11 0 1 

 
 

      IL DIRIGENTE  
  (Piergiorgio COSI)  
 
 
 

Alla Direzione Regionale per il Lazio- Ufficio IV – Roma 
Agli AA.TT.PP. di Latina, Rieti, Roma e Viterbo  
Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDI 
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