
 

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

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

     IV^ UNITA’ OPERATIVA -  Risorse Umane del Personale Non Docente della Scuola 
Via Legnano, 34   0773 460397      Fax: 0773    460397       massimo.mattoni.lt@istruzione.it 

Ata prot.  2632          Latina, 14.03.2012        
      IL DIRIGENTE 
 
VISTA    la lettera circolare del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il 
   Personale Scolastico – Uff. V – del 25.05.2011, prot. 4397; 
VISTA   l’ipotesi di accordo sottoscritto in data 12 maggio 2011 tra il MIUR e le OO.SS. del  
   comparto scuola con il quale sono state disciplinate le modalità di attribuzione al  
   personale ATA delle aree contrattuali A e B le posizioni economiche previste dalla  
   sequenza contrattuale 25 luglio 2008; 
VISTA   la nota  prot. 153 del 16.11.2010 con la quale il Direttore Generale dell’USR per il Lazio 
   delega quest’Ufficio alla definizione degli elenchi di cui all’art. 6, comma 5   
   dell’Accordo Nazionale 12.03.2009; 
VISTO   il provvedimento di quest’Ufficio n. 2106 del 5.03.2012 con cui è stata pubblicata la  
   graduatoria provinciale provvisoria  utile per i successivi adempimenti per l’attribuzione 
   della I^ posizione economica al personale ATA appartenente al profilo professionale di  
   Collaboratore Scolastico dell’Area A; 
 
      D E C R E T A 
 
 per quanto in premessa citato, è pubblicata all’Albo di questo Ufficio Scolastico Provinciale in data 
odierna ed è  consultabile anche sul sito USP di Latina (http://www.csalatina.it ) la graduatoria provinciale 
definitiva utile per i successivi adempimenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale 
sottoscritta il 25 luglio 2008, per l’attribuzione della prima posizione economica, al personale ATA appartenente 
al profilo professionale di Collaboratore Scolastico dell’Area A. 
 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 63 e seguenti del D.Lvo 
165/2001. 
All’Albo    Sede 
All’URP    Sede        f.to    Il Dirigente 
           Maria Rita CALVOSA 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di        
 Ogni ordine e grado di Latina e provincia         
Alle OO.SS. comparto scuola   Loro Sedi  

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 
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