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OGGETTO:  Immissioni in ruolo da GAE. Scuola Infanzia, Primaria e  Secondaria  e 2° grado. Posto 

comune e sostegno 
 

                                                               IL DIRIGENTE  
 

VISTA: legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 
VISTO: il successivo decreto legislativo di attuazione  13 aprile 2017, n. 59 recante disposizioni in 

merito riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di 
accesso nei ruoli di docente nella scuola per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e 
culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 
13 luglio 2015, n. 107; 

 
VISTO: il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, 

n. 159  recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del 
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti; 

 
ULTIMATE: le correlate operazioni finalizzate ad individuare i docenti della scuola dell’infanzia 

primaria e secondaria di secondo grado, comune e sostegno, da immettere in ruolo sulla 
base delle istanze per la scelta delle sedi  disponibili 

RITENUTO: di  dover garantire l’ottimale inizio dell’imminente a.s. 2020-21 con una corretta azione 

amministrativa nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza; 

                   DISPONE 

Art. 1   E’ pubblicato l’elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, dei docenti immessi 

in ruolo da GAE  classe di concorso comune e sostegno della scuola dell’infanzia, primaria e  

secondaria 2°. 

Art.2 I docenti individuati dovranno presentarsi per la presa di servizio, a pena di decadenza 

dall’incarico, il primo 1 settembre 2021, presso l’istituto loro assegnato, che procederà ai 

consequenziali adempimenti di carattere amministrativo. 

Art.3   La presente comunicazione costituisce atto di individuazione e notifica a tutti gli effetti. 

Art.4  E’ fatta salva la possibilità di   esercitare la potestà di autotutela, conferita alle PPAA dalle leggi 

vigenti ed in particolare dall’art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i., e di apportare, pertanto, eventuali 

ed opportune rettifiche. 

  

IL DIRIGENTE 
Rosa Grano 
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