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Ata prot.   9481         Latina,   25.08.2014   

     IL DIRIGENTE 

VISTA   la  nota del Miur-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e   

   formazione  del 7 agosto  2014, prot. 7957 concernente le  istruzioni operative  

   per le assunzioni a T.I. del personale A.T.A. per l’a.s. 2014/2015; 

VISTO   l’all. 1 alla predetta nota  7957 /2014, relativo alla ripartizione del numero 

   massimo di assunzioni da effettuare;    

VISTO   il proprio provvedimento n. 9136 dell’8.08.2014 relativo al contingente di  

   nomine in ruolo da effettuare per il personale ATA per l’a.s. 2014/15, distinto 

   per profilo professionale; 

VISTO   il prospetto delle disponibilità per le nomine da conferire, per l’a.s. 2014/15, ai 

   beneficiari della L. 68/99; 

 PRESO ATTO che a seguito di contenzioso favorevole all’interessato ( decreto ex art. 445 bis, 

comma 5, c.p.c. del 14.08.2014 del Tribunale di Latina-sez. Lavoro), i destinatari 

di contratto a T.I. per l’a.s. 2014/15, beneficiari della L. n. 68/99, passano da 10 a 

11; 

VISTO l’atto di diffida dell’Avv.to della parte interessata in data 14.08.2014;  

PRESO ATTO  delle disponibilità di posti dopo le operazioni di mobilità del personale ATA per 

l’a.s. 2014/15; 

CONSIDERATO di doversi attivare di conseguenza;                   

DISPONE 

per i motivi in premessa citati:   

Art. 1) relativamente al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, di cui al citato provvedimento 

n.  9136 dell’8.08.2014 citato nelle premesse,  vengono effettuate n.39, anziché 38 (n. 1 posto lasciato 

libero da chi, di ruolo in tale  profilo professionale in questa provincia, accetta la nomina nel profilo 

professionale immediatamente superiore), di   cui 11 beneficiari del titolo di riserva di cui alla L. n. 

68/99   anziché 10 ; 

 le nomine a Tempo Indeterminato avranno decorrenza giuridica   ed economica dal 01.09.2014  

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge.   

 

          per     Il Dirigente 

           Maria Rita CALVOSA 
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