
 
MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO XII – Ambito Territoriale per la provincia di Latina 

         Ufficio III – I^ Unità Operativa – Risorse Umane del Personale Non Docente della Scuola 
Via Legnano, 34   0773 460397      Fax: 0773   460397       massimo.mattoni.lt@istruzione.it 

Ata prot.   14953/1          Latina 11 agosto 2011       
Mod. sped.: posta elettronica 
       Ai Dirigenti Scolastici 
       delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
       di Latina e provincia 
 
       Agli  UU.SS.PP. della Repubblica – Loro Sedi 
 
       Alle OO.SS. della scuola – Loro Sedi 
 
       All’Albo  SEDE 
 
       All’U.R.P.  SEDE 
 
       Alla Stampa locale con preghiera di pubblicazione 
 
Oggetto: Avvio dell’anno scolastico 2011/12 – Indicazioni operative in materia di individuazione del 
personale A.T.A., per la stipula di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato. 
 
 Si trasmette, in allegato, per l’affissione all’albo e con preghiera di darne la massima diffusione tra tutto 
il personale interessato, copia del calendario delle operazioni di cui in oggetto. 
 
 L’elenco dei posti disponibili verrà pubblicato all’albo di questo U.S.P., per ciascun profilo 
professionale,  almeno 24 ore prima delle operazioni utili per la stipula dei contratti a tempo determinato. 
 
 La documentazione anzidetta sarà consultabile anche sul sito web di questo Ufficio Scolastico 
Territoriale: csalatina.it. 
 
 Ciò premesso, si fa presente che gli aspiranti inclusi nelle relative graduatorie provinciali 
permanenti , utili per la stipula di contratti a T.I. e a T.D. sono   convocati  secondo il seguente calendario: 
 
                                     CONVOCAZIONE PER IL GIORNO  24  AGOSTO   ORE  09,00 
 

1. profilo professionale di assistente amministrativo:  dalla posizione 1 alla posizione 24; 
2. profilo professionale di assistente tecnico: dalla posizione 1 alla posizione 5; 
3. profilo professionale di cuoco: dalla posizione 1 alla posizione 3; 
4. profilo professionale di guardarobiere : dalla posizione 1 alla posizione 2; 
5. profilo professionale di addetto alle aziende agrarie: dalla posizione 1 alla posizione 17; 

 
 

 



                               CONVOCAZIONE PER IL GIORNO  25  AGOSTO   ORE  09,00 
 

1. profilo professionale di collaboratore scolastico: dalla posizione 1 alla posizione 84; 
 
                               CONVOCAZIONE PER IL GIORNO  26  AGOSTO   ORE  09,00 
 

2. profilo professionale di collaboratore scolastico: dalla posizione 85 alla posizione 168; 
 
 

                               CONVOCAZIONE PER IL GIORNO  29  AGOSTO   ORE  09,00 
 

3. profilo professionale di collaboratore scolastico: dalla posizione 169 alla posizione 232; 
 
sono inoltre convocati: 

� Uttaro Caterina   pos. 249 
� Strabello Pasquale pos. 250 
� Pennacchia Walter  pos. 261 
� Quinto Viviana  pos.  271 
� Furci  Palma  Maria  pos.  272 
� Scurto Lidia  pos.  274 
� Arimatei Debora  pos.  295 
� Biondi Filippo Giovanni  pos.  296 
� Bergtantino Antonio  pos.  307 
� Chiusano Rita  pos.  310 
� Lusinga Antonio  pos.  328 
� Tomei Maria Rosaria  pos.  347 
� Falso Pasqualino  pos.  353 
� Fedele Sandro  pos.  422 
� Romagnoli Silvana  pos.   427 
� Tripodi Gaetana Luana  pos. 450 
� Dugo  Monica  pos.  497 
� Buonomo Giuseppe Antonio pos.  541 
� Lanni Filomena Vittoria  pos.  542 
� Mattarolo Alessandro  pos.  552 

 
Esaurita la fase di individuazione dei destinatari di contratto a T.I. le operazioni di reclutamento con 
contratti a T.D. seguiranno il seguente programma: 
 

                               CONVOCAZIONE PER IL GIORNO  31  AGOSTO   ORE  09,00 
 

4. profilo professionale di assistente amministrativo: dalla posizione 25 alla posizione 50; 
5. profilo professionale di collaboratore scolastico: dalla posizione 233 alla posizione 260; 
6. profilo professionale di assistente tecnico: dalla posizione 6 alla posizione 20. 

 
In quest’ultima fase è convocato un numero maggiore di aspiranti, rispetto alle disponibilità, per eventuali 
defezioni o rinunce. 

 Le operazioni saranno effettuate presso la sede dell’ITIS “Galilei”  di Latina,  Via Ponchielli, s.n.c..  
 In ordine ai benefici che comportano la precedenza nella scelta della sede, ai sensi dell’art. 21 della L. n. 
270/82 e dell’art. 33, commi 5 , 6 e 7 della L. 104/92, si rammenta che , nella fase delle operazioni di 
reclutamento della predetta precedenza, beneficeranno prima i titolari dell’art. 21, legge citata, e poi quelli 
dell’art. 33, legge citata. 
 Si fa presente che, ovviamente, sono convocati, per tale operazione, soltanto coloro che, per disponibilità 



di posti, maturano il diritto alla nomina, per la posizione occupata in graduatoria, anche senza il beneficio in 
argomento. 
 Si rende noto che, in analogia ed in conformità alle disposizioni come previste dalla nota                   
del  Ministero della P.I.-Dipartimento per l’Istruzione-Direzione Generale per il personale della scuola 
prot. 1004 del 21 luglio 2006, l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di servizio, per l’anno 
scolastico di riferimento in attuazione delle previsioni come dettate dall’ art.   33 comma 5,  6 e 7 della L. 
104/92, è riconosciuta a coloro che hanno il parente da assistere   residente   in  un comune della provincia 
di Latina.   
 

Costoro sono tenuti prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel comune di residenza della 
persona da assistere; altrimenti in comune limitrofo, secondo la ben nota tabella di viciniorità.  
 Il diretto beneficiario (art. 21 L. 270/82) potrà scegliere, invece, su tutto il territorio della 
provincia.  

  
 Si confida sulla disponibilità di tutti e si richiede la presenza soltanto degli aspiranti  volta per volta 
convocati, la cui sola presenza, unitamente a quella delle organizzazioni sindacali presenti,  garantirà la 
snellezza, la trasparenza e la correttezza dell’attività di quest’Ufficio Scolastico Territoriale,  delle operazioni in 
corso. 
 
 
           
           per Il Dirigente 
        Maria Rita CALVOSA 
 
         f.to 
       Il Responsabile dell’Ufficio ATA 
        Massimo MATTONI 
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