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AOOUSPLT Latina, 26.08.2013 
Prot. n.  9497  
 
     IL  DIRIGENTE  
 
VISTA   la L. 241/90 e successive integrazioni e/o modificazioni; 
VISTO   l’art. 21 octies della L. 15/2005; 
VISTO  il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA  per l’a.s. 

 2013/2014 , sottoscritto il 15.03.2013; 
VISTO  il proprio provvedimento n. 9438 del 21.08.2013 di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

 del personale ATA per l’a.s. 2013/2014, pubblicato in data 21.08.2013; 
VISTI i reclami prodotti avverso i tali disposizioni prodotti  da personale controinteressato avverso 

la mancata assegnazione e/o utilizzazione;  
PRESO ATTO della rinuncia del Sig. D’Amico Antonio , all’assegnazione presso l’ITIS “Pacinotti” di 

Fondi;     
RIESAMINATE  le singole posizioni giuridiche delle persone interessate;  
ACCERTATO  pertanto di dover apportare, al provvedimento n. 9438 del  21.08.2013, le dovute rettifiche, 

 per il ripristino della legittimità e la tutela dei diversi interessi di pretesa dei concorrenti;  
 
     D I S P O N E 
 

per i motivi in premessa citati, le seguenti rettifiche: 
 
profilo professionale di collaboratore scolastico: 
 

1) l’utilizzazione della Sig.ra Santamaria Sosso Emma da I.C. “Alighieri” di Formia (LTIC818002) a I.C. di Castelforte 
(LTIC825005); 
2) l’utilizzazione della Sig.ra Guglietta Carmina da I.C. “Alighieri” di Formia (LTIC818002) a I.C. “Milani” di Fondi 
(LTIC853009); 
3) l’assegnazione provvisoria della Sig.ra Conte Maria Pia con punti  24 da Campus dei Licei di Cisterna (LTIS00100R) 
a IPSSAR “Celletti” di Formia;  
4) l’assegnazione provvisoria della Sig.ra Forte Giovanna con punti 36 da I.C. “Volpi” di Cisterna (LTIC838007) a 
D.D. Formia 1 (LTEE04300R); 
5)  l’assegnazione provvisoria della Sig.ra Nanni Oriana con punti 24  da I.C. “Prampolini”  (LTIC81500E) a  ITIS  
“Pacinotti” di Fondi; 
6) è annullata l’assegnazione provvisoria disposta nei confronti della Sig.ra  Nardella Silvana che, pertanto, rientra nella 
sede di titolarità: I.S. Marconi di Latina (LTIS013003); 
7) è annullata l’assegnazione provvisoria disposta nei confronti del Sig. Tiero Erasmo che, pertanto, rientra nella sede di 
titolarità: Direzione Didattica Formia 1 (LTEE04300R); 
8) è annullata l’assegnazione provvisoria disposta nei confronti della Sig.ra Corte Maria Civita che, pertanto, rientra 
nella sede di titolarità: I.S. Marconi di Latina (LTIS013003); 
9) è annullata l’assegnazione provvisoria disposta nei confronti della Sig.ra Mastrobattista Maria Luisa  che, pertanto, 
rientra nella sede di titolarità: I.C. “Milani” di Terracina (LTIC83000L); 
10) è annullata l’assegnazione provvisoria disposta nei confronti del Sig. D’Amico Antonio che, pertanto, rientra nella 
sede di titolarità: I.C. “Volpi” di Cisterna (LTIC838007). 
 
 



Precisazioni:          
 profilo professionale di assistente tecnico 
1) l’assegnazione provvisoria  già disposta in favore del Sig. Faiola Umberto,   su IIPSCA “Filosi” di Terracina 
(LTRC01000D) è da intendersi su area AR20 .  
 profilo professionale di collaboratore scolastico: 
1) l’assegnazione provvisoria già disposta in favore della Sig.ra Di Ponio Anna presso l’ITC “Filangieri” di Formia è da 
intendersi con precedenza CCNI. 
          Ai diretti interessati sarà notificato il presente atto da parte delle scuole ove prestano attualmente servizio. 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso nei termini e nei modi previsti dalla norma. 
 
  
        f.to      Il Dirigente 
               Maria Rita CALVOSA  
 
 
  
 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
di ogni ordine e grado della provincia 
Loro sedi 
Alle OO.SS. comparto scuola   Loro sedi 
Al MEF 
Direzione Servizi Vari Latina 


