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Prot. n.  AOOUSPLT  2543  Latina, 25.03.2014 
 

Allegati n. 

Ns/Prot. n.                        del documento in ingresso. 

Modalità di spedizione:   posta elettronica ordinaria  Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni

        ordine e grado di Latina e provincia 

          Loro Sedi 

 

     IL DIRIGENTE 

VISTI   gli atti d’ufficio; 

VISTO   il CCNL del comparto scuola vigente; 

VISTA   la legge n. 241/90 e successive modifiche e/o integrazioni; 

VISTA   la O.M. n. 32 del 28.02.2014 – prot. 214, concernente la mobilità del personale  

   docente  educativo ed ATA per l’a.s. 2014/15; 

VISTO   il CCNI in data 26.02.2014, tra la delegazione di parte pubblica costituita con DM 

   112/2007 ed i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi  

   nazionali di lavoro del  comparto scuola, concernente la mobilità del personale 

   docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2014/15, con particolare riguardo all’art. 47; 

VISTO   il D.D.G. n. 1 del 9.01.2014 dell’USR per il Lazio, concernente il “piano di  

   dimensionamento delle istituzioni scolastiche della provincia di Latina per l’a.s. 

   2014/15; 

VISTO   il provvedimento di quest’Ufficio prot. 2299 del 21.03.2014 relativo   

   all’individuazione del perdente posto nel profilo professionale di DSGA per l’a.s. 

   2014/15 a seguito di dimensionamento delle scuole del I ciclo nel comune di  

   Formia; 

CONSIDERATO di dover procedere, come previsto dal citato art. 47 CCNI/2014, alla riassegnazione

   del personale non perdente posto su profilo professionale di DSGA sui posti 

   disponibili a seguito del citato dimensionamento per l’a.s. 2014/15;   

      DISPONE 

per quanto in premessa citato, sulla base dei punteggi attribuiti al personale interessato e dalle 

risultanze del dimensionamento, viene riassegnato il personale appartenente al profilo professionale di 

DSGA sulle sedi disponibili per l’a.s. 2014/15 come di seguito indicato: 

- Comune di Formia I° Ciclo:  
all’I.C. n. 1 (ex Alighieri) viene assegna la Sig.ra AUTIERO Stefania  

all’I.C. n. 2 (ex Pollione) viene assegnata la Sig.ra Di VITO Maria Consilia 

all’I.C. n. 3 (ex Mattej) viene assegnata la Sig.ra ROSSINI Assunta 

Viene, altresì, assegnata al Liceo “Cicerone-Pollione” la Sig.ra CICCONE Matilde, già titolare presso 

l’I.M. “Cicerone”. 

 I dirigenti scolastici provvederanno alla notifica del presente provvedimento al personale 

interessato, dandone assicurazione a quest’Ufficio a mezzo posta elettronica alla casella: 

massimo.mattoni.lt@istruzione.it 

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

       f.to Il Dirigente 

          Maria Rita CALVOSA    
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