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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone 

Viale Olimpia, 14/16 – 03100 Frosinone 
Indirizzo PEC: uspfr@postacert.istruzione.it – E-mail: uspfr@istruzione.it 

Tel. +3907752961 – C.F.: 80009750607 

_____________________________________________________________________________________ 

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 legge n. 107 del 13/07/2015; 
VISTO il D.M. n. 579 del 2/08/2018 relativo al contingente autorizzato per le assunzione a tempo 
indeterminato per l’a.s. 2018/19 per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTA la nota MIUR nr. 35110 del 2/08/2018 concernente le disposizioni sulle assunzioni con 
contratto a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l’a.s. 2018/19 ed in 
particolare l’allegato A contenente le istruzioni operative per il conferimento delle nomine in ruolo 
per il personale docente; 
VISTI i propri decreti nr. 963 del 1/08/2018, nr. 964 del 2/08/2018, nr. 965 del 3/08/2018 e nr. 981 
del 21/08/2018 relativi alla ripartizione dei posti per le nomine in ruolo per l’a.s. 2018/19; 
VISTE le risultanze delle operazioni da concorso di competenza degli altri AA.TT.PP. della 
regione; 
CONSIDERATO che sono state approvate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti le GMRE  di 
cui al DDG. n. 85/2018, per le  classi  di concorso AI56 – strumento nella scuola secondaria di 1 
grado (percussioni),  B003 – laboratori di fisica,  BB02 – conversazione in lingua straniera 
(inglese); 
VISTA la effettiva disponibilità dei posti nell’organico di diritto provinciale;  
RITENUTO, pertanto,  di dover rideterminare, relativamente alle suddette classi di concorso,  la 
ripartizione dei posti da assegnare alle nomine in ruolo per l’a.s. 2018/19; 
VISTI i tabulati forniti dal gestore del sistema informativo del MIUR relativi alle aliquote delle 
riserve per l’a.s. 2018/19 per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado 
previste dalla legge 68/99; 

D E C R E T A 
Il contingente dei posti di insegnante di scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2018/19, 
relativamente alle  classi  di concorso AI56 – strumento nella scuola secondaria di 1 grado 
(percussioni),  B003 – laboratori di fisica,  BB02 – conversazione in lingua straniera (inglese) per la  
provincia di Frosinone, è così rideterminato: 
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Contingente 

contratti  a tempo 

indeterminato a.s. 

2018/19 

Nomine concorso 

2016 

effettivamente 

fatte 

Nome GaE 
effettivamente 

fatte 

Nomine da GMRE  
2018    da fare 

Di cui 
disponibilità 

riserve L. 
68/99 

AI56 4 0 0 4 0 

B003 1 0 0 1 0 

BB02 1 0 0 1 0 

 
                                                                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                                                         (Michela CORSI) 
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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