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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO il D.L.vo n. 297/94 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di         
 istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la Legge n. 68 del 12/03/1999; 

VISTA la Legge n.124 del 03/05/1999; 

VISTO il D.L. n. 97 del 07/04/2004, convertito nella L. n.143 del 04/05/2004; 

VISTO il D.L. n. 104 del 12/09/2013,convertito in legge n. 128 dell’08/11/2013; 

VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 

VISTI i DD.DD.GG. n. 105, 106, 107 del 2016 e n. 85/2018 di approvazione delle Graduatorie dei Concorsi; 

VISTO il proprio Decreto di pubblicazione delle G.a.E. valide per il triennio 2019/22; 

VISTO il D.M. n. 12 del 18/05/2020 relativo alle “Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo 
indeterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159”; 

VISTO il D.D.G. dell’U.S.R. Lazio nr. 224 del 18/05/2020 con il quale è stato ripartito il contingente di posti utili per le 
immissioni in ruolo di cui  all’articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126; 

VISTO il proprio decreto nr. 275 del 20/05/2020 con il quale è stato ripartito il suddetto contingente tra gradi di istruzione,  
classi di concorso e tipologia di posto per la provincia di Frosinone; 

VISTO il D.D.G. dell’USR Lazio nr. 258 del 03/06/2020 con il quale sono state rettificate, relativamente alla classe di 
concorso A001, le facoltà assunzionali da GaE per la provincia di Frosinone;  

 
 

                                                                          DECRETA 
 
 

Il contingente dei posti di insegnamento utile per le operazioni di assunzione a tempo indeterminato nelle scuole di 
ogni ordine e grado per la provincia di Frosinone, riferiti alle cessazioni dal servizio dei beneficiari della “Quota 100”  cui 
dell’articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, relativamente alla classe di concorso A001 è 
ripartito come segue: 

 

CL. CONC. 
Disponibilità  
"Quota 100" 

GM 
Di cui riserva 

"N" 
GAE Di cui riserva "N" 

A001 1 0 0 1 0 

 
 
 
 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                                                         (Michela Corsi) 
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