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      IL DIRIGENTE 
 
VISTO   il C.C.N.L. del 29.11.2007; 
VISTO   l’Accordo Nazionale del 20.102008, concernente l’attuazione dell’art. 2 della  sequenza  
   contrattuale del 25.07.2008; 
VISTO   l’art. 5, comma 6 del sopra citato Accordo Nazionale;  
VISTO   l’art. 6, comma 3 e comma 5 del sopra citato Accordo Nazionale; 
VISTO   l’Accordo Nazionale sottoscritto il 12.05.2011, con il quale vengono rese a carattere permanente  
   le disposizioni di cui agli Accordi Nazionali 20.10.2008 e 12.03.2009; 
ACCERTATO  che la prova selettiva in questa provincia è stata effettuata in data 12 luglio 2011;   
PRESO ATTO  delle relative risultanze; 
VISTO   il Decreto n. 210 del 27.07.2011 con il quale il Direttore Generale dell’USR per il Lazio estende  
   la validità delle deleghe di cui ai decreti n. 3493 del 5.03.2009, n. 5093 e 5094 del 9.03.2010, n.  
   153 e 154 del 16.11.2010 anche agli elenchi  definitivi di cui al sopra citato Accordo Nazionale  
   del 12.05.2011; 
CONSIDERATO  di dover procedere alla formulazione e pubblicazione delle relative graduatorie; 
 
      D E C R E T A 
 
 per quanto in premessa citato, sono pubblicate all’Albo di questo Ufficio Scolastico Provinciale in data odierna e 
sono consultabili anche sul sito USP di Latina (http://www.csalatina.it ) le graduatorie provinciali provvisorie utili per i 
successivi adempimenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale sottoscritta il 12 maggio 2011, per 
l’attribuzione della seconda posizione economica, al personale ATA appartenente ai profili professionali di Assistente 
Amministrativo e di Assistente Tecnico dell’Area B. 
 Il personale interessato, secondo quanto stabilito dall’art. 6 dell’accordo sottoscritto in data 12  marzo 2009, può 
inoltrare reclamo a questo Ufficio,  entro cinque giorni dalla data odierna avverso la posizione nella graduatoria 
provvisoria esclusivamente per errori materiali. 
 
All’Albo    Sede 
All’URP    Sede        per  Il Dirigente 
All’USR per il Lazio – Direzione Generale -    Maria Rita CALVOSA 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di      f.to  

Ogni ordine e grado di Latina e provincia        Il Direttore Coordinatore per 
l’Area Amministrativo/Giuiridico-Legale e 

   Contabile 
  D.ssa Anna CARBONARA  
Alle OO.SS. comparto scuola   Loro Sedi  
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