
 
Ministero dell’  Istruzione,Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per i l  Lazio 
Ufficio XII 

Ambito Territoriale per la  Provincia di  Latina 
Via Legnano, 34 -  04100 Latina � 07734601 fax 0773460250 �  

Prot. N  19982                     Latina,  19/12/2011 
I L  D I R I G E N T E   

VISTO il D.P.R. 23/8/1988 n. 395, e in particolare l’art. 3; 
VISTO l’art. 4 del C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007; 
VISTO il C.C.D.R. del Lazio sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed AT.A. sottoscritto 
dalle parti il 11/11/2008;  
VISTO il Decreto della Direzione Regionale del 7/11/2011 n. 30394 con il quale è stato determinato il contingente relativo ai permessi retribuiti per il 

diritto allo studio per ciascuna provincia del Lazio, che relativamente alla provincia di Latina è pari ad un totale di n. 290, diviso come 
segue: 

• Pers. docente sc. infanzia n. 37 
• Pers. docente sc. primaria n. 67 
• Pers. docente sc. I grado n. 50 
• Pers. docente sc. II grado n.78 
• Pers. educativo n. 1 
• Pers. A.T.A. n. 57 

VISTE le domande prodotte dagli interessati; 

RILEVATO che a) il personale docente di ruolo e con contratto a tempo determinato del personale  A.T.A,   della scuola dell’infanzia e della scuola 
secondaria  di II grado  rientra interamente nel contingente assegnato,b)  il personale docente di ruolo della scuola secondaria  di I  grado 
rientra interamente nel contingente assegnato, mentre per il personale docente di ruolo e con contratto a tempo determinato della scuola  
primaria ed il personale docente con contratto a tempo determinato della scuola  secondaria di I grado, è stato necessario procedere alla 
graduazione degli stessi sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall’accordo tra parte pubblica e delegazione sindacale, fino alla 
concorrenza dell’intero contingente previsto; 

RILEVATO che sono residuati dal contingente assegnati dalla Direzione Regionale n.29 posti del personale ATA  e n.3 del personale della scuola 
dell’infanzia e n.1 del personale educativo; 

RITENUTO di dover procedere alla compensazione dei posti suddetti in applicazione dell’art.3 del CCDR sottoscritto il 11/11/2008  il contingente 
assegnato  risulta essere il seguente: 

• Pers. docente sc. infanzia n. 34 
• Pers. docente sc. primaria n. 79 
• Pers. docente sc. I grado n. 61 
• Pers. docente sc. II grado n.88 
• Pers. educativo n. 0 
•  Pers. A.T.A. n.28                      

                                                           D  E  C  R  E  T  A  

Sono pubblicati in data odierna: 
• gli elenchi nominativi del personale docente  di ruolo e con contratto a tempo determinato del personale ATA, del personale docente della scuola 

dell’infanzia e della scuola secondaria di II grado; 
• gli elenchi  nominativi del personale docente di ruolo della scuola secondaria di  I  grado; 
• le graduatorie del personale docente  di ruolo e  con contratto a tempo determinato della scuola primaria; 
• le graduatorie del personale docente con contratto a tempo determinato della scuola  secondaria di I   grado; 
• gli elenchi dei non ammessi per saturazione del contingente assegnato o per mancanza di requisiti, che fanno parte integrante del presente decreto. 
             Si fa presente, infine, che gli aspiranti ammessi con riserva dovranno comunicare, entro 10gg. dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento, la comunicazione dell’avvenuta conferma dell’ammissione ai corsi per i quali  hanno prodotto domanda. 

      F.TO Per   IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                             (Maria Rita Calvosa) 

        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
      
         Anna Carbonara 

 

  
______________________________________ 
Ai D.S. degli Istituti di ogni ordine e grado 
della provincia di Latina 
Alle OO.Ss. della scuola –LORO SEDI - 
 
 
 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


