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AOOUSPLT Latina, 3 settembre 2013  

Prot. n.   9668  

 

     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; 

PRESO ATTO della disponibilità del posto di DSGA presso l’I.C. di Monte San Biagio e B.go Hermada 

accorpate in quanto sottodimensionate,  a seguito di assegnazione provvisoria 

interprovinciale, in uscita, della Sig.ra Zaffino Loredana  già ivi assegnata ;     

VISTA  l’istanza prodotta dal Sig. De Filippis Mauro, già destinato all’I.C. “Pisacane” di Ponza, 

 intesa ad ottenere la assegnazione in detti istituti;  

RITENUTO  possibile disporre l’utilizzazione del predetto presso la sopravvenuta disponibilità, in 

 mancanza di personale controinteressato in simile situazione di esubero; 

CONSIDERATO  che l’accoglimento della citata istanza comporta anche in concreto risparmio di spesa;   

 

     D I S P O N E 

 
per i motivi in premessa citati,  il Sig. De Filippis Mauro viene assegnato, per l’a.s. 2013/14 presso l’I.C. 

“Giovanni XXIII” di Monte San Biagio + I.C. di B.go Hermada. 

 

  

          Al diretto interessato sarà notificato il presente atto da parte del dirigente scolastico della scuola ove presta 

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 


