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Ata prot. 9111           Latina,   7.08.2013 
                                                                       IL DIRIGENTE  
 
VISTA   la  nota del Miur-Dipartimento per l’Istruzione-Direzione Generale per il     
   personale scolastico-Uff. III   del 2 agosto 2013, prot. 8004 concernente le  
   istruzioni operative per le assunzioni a T.I. del personale scolastico per l’a.s.  
   2012/2013; 
VISTO   l’all. 1 alla predetta nota  8004 /2013, relativo alla ripartizione del numero 
   massimo di assunzioni da effettuare, con particolare riguardo al comma 3 e  
   comma 4; 
PRESO ATTO della ripartizione del contingente ATA  assegnato alla provincia di Latina, per la  
   stipula di contratti a Tempo Indeterminato per l’a.s. 2012/13, numero posti come 
   di  seguito elencati :Collaboratore scolastico n. 45; Cuoco n.4; Infermiere n.1; 
RILEVATO  che, relativamente ai profili professionale di Infermiere e di cuoco 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. 2012/13, ai 
   beneficiari della L. 68/99; 
VISTI  i  provvedimenti di quest’Ufficio prot.8940; prot.8942 e  prot.8943 del 5/08/2013 
CONSIDERATO di dover accantonare n. 3 posti da destinare alla stipula di contratti a T.I. nel  
   profilo di C.S. nelle more di definizione delle visite di verifica dei requisiti di 
   cui alla L. 68/99, da destinare comunque a contratto a T.D.; 
VISTA la nota Miur prot. 8004 del 2.08.2013 relativamente alla possibilità di 

“compensazione a livello provinciale fra i vari profili professionali della 
medesima area professionale o in subordine in altra area professionale, nel caso 
in cui non possano essere disposte nel profilo professionale interessato tutte le 
assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenute 
coperture di tutte le disponibilità”; 

PRESO ATTO  delle disponibilità di posti dopo le operazioni di mobilità del personale ATA per 
   l’a.s. 2013/14; 

DISPONE 
per i motivi in premessa citati, il contingente di posti attribuito al profilo professionale di Collaboratore 
Scolastico passa da n. 45 a n. 50, per compensazione; Art. 1) le nomine a Tempo Indeterminato 
avranno decorrenza giuridica 01.09.2012 ed economica dal 01.09.2013 e saranno effettuate sulla base 
delle graduatorie vigenti nell’a.s. 2012/13; Art. 2) n. 3 posti, per i motivi in premessa citati, verranno 
accantonati e destinati, fino a definizione della situazione con contratti a Tempo Determinato.  
              F.to Il Dirigente 
           Maria Rita CALVOSA  



 
         
 


