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IL DIRIGENTE 
VISTO il D.P.R. 31.5.1974, n° 420; 
VISTO l’art. 41 della legge 20.5.1982,  n° 270; 
VISTA la legge 16.7.1984, n° 326; 
VISTO il D. L.vo del 16.4.1994, n° 297 che approva il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di 
istruzioni relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTA la nota ministeriale n°  5060 del 3.07.2012, con la quale sono state impartite disposizioni in merito 
alla determinazione degli organici del personale A.T.A. - anno scolastico 2012/2013 -; 
VISTO lo schema di Decreto Ministeriale relativo a “disposizioni concernenti i criteri e i parametri di 
determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche 
ed educative”; 
VISTE le note del Direttore Generale dell’U.S.R. per il Lazio n. 20315 del 6.07.2012; n. 21329 del 
16.07.2012   di assegnazione  del contingente del personale ATA per l’a.s. 2012/13 alla provincia di Latina, 
pari a n. 2.180; 
VISTA la successiva nota mail della Direzione Generale dell’U.S.R. per il Lazio del 23.07.2012 di 
assegnazione aggiuntive di posti in O.D., di n. 11 collaboratori scolastici , per un totale di n. 2.191; 
TENUTO CONTO delle proposte dei Capi d’Istituto in relazione alla determinazione dell’organico di diritto;  
TENUTO CONTO delle delibere di Giunta inviate dai Capi d’Istituto relative alla determinazione 
dell’organico degli assistenti tecnici; 
CONSIDERATO che si è reso necessario riservare n. 4 posti, per l’utilizzazione degli assistenti tecnici 
provenienti dagli Enti Locali, titolari dell’area fittizia AR99 sprovvisti del titolo di studio ed in attesa 
dell’espletamento dei corsi di riqualificazione; posti che fanno parte integrante dell’organico disponibile; 
 

D E C R E T A 
 
per quanto in premessa citato, per l’a.s. 2012/2013 le dotazioni organiche di diritto del personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle Scuole ed Istituti di istruzione primaria e secondaria, degli Istituti 
d’Arte e dei Licei Artistici, delle Istituzioni Educative e degli Istituti e Scuole Speciali Statali della Provincia 
di Latina sono determinate come da prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente Decreto.                        

Per IL  DIRIGENTE 
Maria Rita CALVOSA 

f.to 
               Il Direttore Amministrativo 

Anna CARBONARA 
 
-Al l’Ufficio Scolastico Regionale 
   Ufficio V  Roma 
- A tutte le Autorità Scolastiche 
  della Provincia 
- Alle OO.SS. della Scuola - Loro sedi - 
- All’Albo - Sede -    


