
 

 
Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

           Ufficio III – I^ Unità Operativa – Risorse Umane del Personale Non Docente della Scuola 
Via Legnano, 34   0773 460397      Fax: 0773   460397      massimo.mattoni.lt@istruzione.it 

Ata prot. 12294          Latina,  10.09.2012 
      IL DIRIGENTE 
 
VISTO   il CCNI del 23 agosto 2012   concernente le utilizzazioni e le assegnazioni  provvisorie del  
   personale docente Educativo ed ATA per l’anno scolastico 2012/13;   
VISTI    i propri provvedimenti n.  11828 del 29.08.2012 ; n. 11899 del 31.08.2012 concernenti le  
   utilizzazioni e le assegnazioni  provvisorie del personale docente Educativo ed ATA per l’anno  
   scolastico 2012/13 ; 
VISTE   le sedi disponibili, dopo le operazioni di  trasferimento provinciale ed  interprovinciale  del  

  personale ATA per l’a.s. 2012/13; 
ESAMINATE   le istanze prodotte dagli interessati intese ad ottenere l’utilizzazione e/o l’assegnazione   
   provvisoria per l’anno scolastico 2012/13; 
VISTI   i reclami prodotti dalla Sig.ra Assaiante Maria Cristina relativamente al profilo di Assistente  
   Amministrativo e della Sig.ra Faiola Giuseppina per il profilo  di Collaboratore scolastico; 
RIESAMINATE  le singole posizioni giuridiche degli interessati; 
CONSIDERATO  di dover procedere alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie che competono; 
      D E C R E T A 
per quanto in premessa citato: 
art. 1 : è annullata l’assegnazione provvisoria  dell’Assistente Amministrativo PATRIARCA Amalia n. 04.10.1959 (LT);    
art. 2:  è annullata l’assegnazione provvisoria   del collaboratore scolastico SCHIAPPA Sara Daniela n. 14.01.1959 (LT); 
art. 3 : è disposta l’assegnazione provvisoria  della Sig.ra Assaiante Maria Cristina n. 28.11.1962 (LT) – Assistente 
Amministrativo - da LTTD11000N – Sede associata I.C. “Pisacane” di Ponza a LTPC06000V – Liceo “Gobetti” di Fondi; 
art. 4 :  è disposta l’assegnazione provvisoria  della Sig.ra FAIOLA Giuseppina n. 15.04.1963 (LT) – Collaboratore 
scolastico – da  LTIC818002 – I.C. “Alighieri” di Formia a  LTTF060004 – I.S. “Pacinotti” di Fondi. 

 
Ai diretti interessati sarà notificato il presente atto, da parte delle scuole ove prestano attualmente servizio. Le scuole 
stesse ne daranno assicurazione scritta a quest’Ufficio tramite fax al n° 0773/460397. Altrettanto faranno le scuole di 
destinazione, al momento della presa del servizio. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 22 del CCNI/2012 concernente le utilizzazioni 
e le assegnazioni provvisorie del personale Docente, Educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2012/2013. 
 
 

         per    Il Dirigente 
            Maria Rita CALVOSA    
A tutte le Autorità Scolastiche     f.to 
 della Provincia  LORO SEDI  Il Direttore Amministrativo            
Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI              D.ssa Anna CARBONARA 
Al MEF – RTS di Latina            
All’U.R.P.   SEDE         

       All’Albo dell’Ufficio  SEDE  
A tutti gli  Ambiti Territoriali Nazionali 
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