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Ata prot.  15485        Latina,  01.09.2011  
 
      A Tutte le Autorità scolastiche della provincia 
      LORO SEDI 
 
      All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
      Direzione Generale – Uff. V 
      Via Pianciani, 32 
      ROMA 
 
      Alle OO.SS. comparto scuola LORO SEDI 
 
      Al Dirigente Scolastico della Scuola Polo 
      I.T.I.S. “Galilei” di Latina 
 
      All’Albo  SEDE 
 
      All’U.R.P.  SEDE 
 
Oggetto: Conclusione delle operazioni relative alla costituzione dei contratti a tempo indeterminato e  
    dei contratti a tempo determinato  del personale ATA avente titolo in questa provincia,  
    relative all’avvio dell’anno scolastico 2011/12. 
 
 Si comunica che in data del 31  agosto 2011 quest’Ufficio ha concluso tutte le operazioni 
relative all’oggetto, sulla base dei posti risultati allo scopo disponibili. 

Per quanto concerne la stipula dei contratti a tempo determinato: 
1. risultano esaurite le graduatorie permanenti provinciali di 1^ e II^ fascia per i seguenti 

profili professionali: 
- Infermiere; 
- Guardarobiere; 
- Cuoco. 

Conseguentemente, i relativi contratti riguardanti posti non ancora assegnati distinti per 
profilo professionale e per tipologia risultano i seguenti: 

 
                     Profilo professionale di assistente amministrativo in O.F. fino al 30 giugno 2012 : 
 

mailto:massimo.mattoni.lt@istruzione.it


- n°  1 posto presso  la scuola media “Titinio” di Sezze,  per 6 H 
 

                        Profilo professionale di  cuoco  in O.D. fino al 31 agosto 2012: 
 
        -    n°   1 posto presso l’I.P.S.A.A.R. Celletti di Formia 
 

Per quanto riguarda la copertura dei posti di D.S.G.A. disponibili, si fa riferimento alle 
disposizioni come previste dalla nota Miur n. 6568 del 5.08.201 ribadita dalla nota 22111 del 
29.08.2011 dell’USR per il Lazio.  
Corre comunque l’obbligo di segnalare qui di seguito i posti di DSGA ad oggi senza titolare in 
servizio e/o senza personale con contratto a tempo determinato: 
 

- D.D. Aprilia 3 
- I.C. S.Felice C. 
- I.C. Pascoli Aprilia 
- I.C. Matteotti  di Aprilia 
- I.C. Pisacane  di Ponza 
- I.C. Zona Leda Aprilia 
- I.C. Cori 
- I.C. Garibaldi Aprilia 
- L.S. Darby  di Cisterna 
- I. S.  Darby  di Cisterna 
- I.P.I.A. “Fermi” Formia 
- I.P.I.A. “Mattei” di Latina   
- I.P.C. Einaudi 
- I.C. Castelforte 
 

Per la  Scuola polo – I.T.I.S. “Galilei” di Latina - si conferma la competenza per le 
eventuali sopravvenienze di posti disponibili per i profili professionali del personale ATA., 
ovviamente, dalle relative graduatorie provinciali permanenti non ancora esaurite, le cui 
operazioni avranno inizio in data 10 settembre 2011 dalle ore 09,00 per il profilo 
professionale di assistente amministrativo, a seguire per l’intera giornata per gli altri 
profili professionali.  

L’ultimo nominato dalla graduatoria permanente di I^ fascia del personale ATA – 
profilo professionale di assistente amministrativo risulta essere la Sig.ra Pane  Carla. 

L’ultimo nominato dalla graduatoria permanente di I^ fascia del personale ATA – 
profilo professionale di assistente tecnico risulta essere Iorio Antonio sull’area AR20, 
mentre; per la prima disponibilità sull’area AR02-08 l’eventuale convocazione partirà 
dalla Sig.ra Perricone Gemma. 

 
 
            

          per Il Dirigente 
          Maria Rita CALVOSA  
 
       f.to      Il Responsabile dell’Ufficio ATA 
                 Massimo MATTONI 


	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

