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      IL DIRIGENTE 
 
VISTA   la  C.M. del Miur-Dipartimento per l’Istruzione-Direzione Generale per il  
   personale scolastico-Uff. III n. 73 del 10 agosto 2011, prot. 6633 concernente le  
   istruzioni operative per le assunzioni a T.I. del personale scolastico per l’a.s.  
   2011/2012; 
VISTO   l’all. B alla predetta C.M. 73/2011, con particolare riguardo al punto 5; 
VISTA   la circolare del MIUR-Dipartimento  per l’Istruzione-Direzione Generale per il 
   Personale della scuola- Uff. V  del  5 agosto 2011 prot. n°  6583; 
PRESO ATTO della ripartizione del contingente ATA  assegnato alla provincia di Latina, per la  
   stipula di contratti a Tempo Indeterminato per l’a.s. 2011/12, numero posti come 
   di  seguito elencati : 

• Assistente Amministrativo –     n.  24        
• Assistente Tecnico –                 n.    7    di cui  n.   3   riservisti; 
• Collaboratore scolastico –      n. 252   di cui  n.  27   riservisti; 
• Cuoco –        n.     4 
• Guardarobiere –                        n.     2 
• C.S. Tecnico Addetto alle Aziende Agrarie –  n. 14  di cui n. 1  riservista; 

RILEVATO  che, relativamente ai profili professionali di Infermiere  , non risultano aspiranti  
   inclusi nelle graduatorie permanenti di riferimento, utili per la stipula di contratti 
   a T.I.; 
VISTO   il prospetto delle disponibilità per le nomine da conferire, per l’a.s. 2011/12, ai 
   beneficiari della L. 68/99; 
PRESO ATTO  degli accantonamenti disposti come di seguito riportati: 

1. profilo professionale di assistente amministrativo:  n. 8  per inidonei; 
n.17 per mobilità professionale; 

2. profilo professionale di assistente tecnico : n. 1 per inidonei; n. 6 per 
mobilità professionale; 

CONSIDERATO che, relativamente al profilo professionale di Cuoco gli aspiranti inclusi nella  
   graduatoria permanente risultano essere in numero inferiore al contingente  
   assegnato per le assunzioni a T.I.; 
CONSIDERATO  di dover attivarsi di conseguenza; 
 
 



                   DISPONE 
 
 

per i motivi in premessa citati, il contingente di posti attribuito al profilo professionale di 
Assistente Tecnico passa da n. 7 a n. 8;  gli aventi titolo alla costituzione di contratti a Tempo 
indeterminato – personale ATA -  sono così di seguito individuati: 
gli assistenti amministrativi dall’unica graduatoria allo scopo utile: graduatoria permanente provinciale; 
gli assistenti tecnici dall’unica graduatoria allo scopo utile: graduatoria permanente provinciale; 
i collaboratori scolastici dall’unica graduatoria allo scopo utile: graduatoria permanente provinciale; 
il cuoco dall’unica graduatoria allo scopo utile: graduatoria permanente provinciale; gli addetti alle 
aziende agrarie dall’unica graduatoria allo scopo utile: graduatoria permanente provinciale. 
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