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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 l’articolo 59, commi dal 4 all’8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 aprile 2019, 

n. 329; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 luglio 2021, n. 242; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 maggio 2022, n. 147; 

VISTO il proprio avviso pubblicato il 13 giugno 2022 col prot. 21671; 

VISTO il proprio decreto che costituisce la commissione giudicatrice per la classe di 

concorso A001; 

VISTI gli atti di valutazione delle prove disciplinari predisposti dalla commissione 

giudicatrice; 

DATO ATTO che il citato articolo 59, commi dal 4 all’8, del decreto legislativo n. 73 del 

2021 dispone lo svolgimento di una procedura straordinaria alla quale possono 

partecipare i docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le 

supplenze e che si conclude con l’immissione in ruolo, previa valutazione positiva 

del periodo annuale di formazione e di prova e previo superamento di una prova 

orale disciplinare; 

DATO ATTO che i docenti in questione sono stati assunti a tempo determinato, con 

contratto dal primo settembre 2021 sino al 31 agosto 2022 e che hanno svolto il 

periodo di formazione e prova; 

DATO ATTO che i docenti in questione che siano stati valutati positivamente nell’ambito 

del periodo di formazione e prova sono ammessi a sostenere la prova disciplinare 

di cui al citato articolo 59, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021; 
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DATO ATTO che il citato decreto n. 147 del 2022 dispone l’aggregazione territoriale della 

procedura straordinaria in questione, sicché l’Ufficio scolastico regionale per il 

Lazio gestisce, per sé e per alcune altre Regioni, le classi di concorso A001, A007, 

A010, ADEE, ADMM, ADSS, AF56, AH55, AI56 e B015; 

DATO ATTO che il citato decreto n. 242 del 2021 disciplina le modalità di trasformazione 

del contratto dei docenti che superino la prova disciplinare, da tempo determinato 

a tempo indeterminato; 

DATO ATTO dell’elenco dei docenti che hanno concluso la prova disciplinare con giudizio 

di idoneità per la classe di concorso A001; 

DECRETA 

Art. 1 

1. È approvato l’elenco, allegato al presente decreto del quale costituisce parte 

integrante, dei candidati che hanno conseguito un giudizio positivo in esito alla 

procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 

106, per la classe di concorso A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di 

I grado per le regioni Lazio, Marche, Sardegna e Veneto. 

2. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere con i docenti di cui all’elenco 

allegato sono trasformati in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con 

decorrenza dal primo settembre 2021 o, se successiva, dalla presa di servizio, 

presso la medesima istituzione scolastica ove hanno prestato servizio a tempo 

determinato. I dirigenti scolastici dei docenti che prestano servizio nel Lazio sono 

delegati a sottoscrivere il relativo contratto e a svolgere ogni verifica sui titoli e sui 

requisiti. 

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non 

oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all’Albo dell’Ufficio. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Rocco Pinneri 
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PROCEDURA STRAORDINARIA ART. 59, COMMA 4 D.L.  73/2021 

Elenco Idonei 

  

  

      

Classe di 

concorso 

Regione 

responsabile 

Regione destinataria 

della domanda Cognome Nome 

 

 

Esito 

A001 
LAZIO LAZIO Aliberti Gerardo 

 

Idoneo 

A001 LAZIO LAZIO Ciambella Daniela Idonea 

A001 LAZIO LAZIO D’Annibale Roberta Idonea 

A001 LAZIO LAZIO D’Emilia Donatella Idonea 

A001 LAZIO LAZIO Fede Paola Idonea 

A001 LAZIO LAZIO Lisi Elisabetta Idonea 

A001 LAZIO LAZIO Vettori Simona Idonea 

A001 LAZIO SARDEGNA Balzano Elisabetta Idonea 

A001 LAZIO VENETO Falloppi Giovanna Milena Idonea 

A001 LAZIO VENETO Vaccari Cristina Idonea 

A001 LAZIO MARCHE Rosi Roberta Idonea 

A001 LAZIO MARCHE Salvatore Rosaria Idonea 
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