
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

UFFICIO VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Latina 
Via Legnano, 34   04100 Latina  Codice Ipa: m_pi 

 

Ata prot.            Latina  3.10.2017  

 

 

      IL  DIRIGENTE 

 

 

VISTA la nota  ministeriale n. 29817  del 10.07.2017 con la quale sono  state  impartite  

 disposizioni in merito alla determinazione  dell’organico di diritto del personale ATA 

 per l’a.s. 2017/18; 

VISTO lo schema di Decreto Interministeriale relativo a “disposizioni   

 concernenti i criteri e i parametri di determinazione degli organici   

 del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative”; 

VISTA       la nota n. 19592 del 13.07.2017 dell’USR per il Lazio con la quale è stata assegnata alla 

              provincia di Latina, la dotazione organica del personale ATA per l’a.s. 2017/18; 

VISTO       il proprio provvedimento n. 10923 dell’ 11.08.2017 relativo all’assegnazione di posti in 

              deroga  in O.F.  per  l’a.s. 2017/18; 

VISTA       la nota prot. 12437 del 22.09.2017 di richiesta di ulteriori posti in deroga; 

VISTA       la nota n. 27746  del 28.09.2017 con la quale l’USR per il Lazio ha provveduto alla 

 assegnazione di ulteriori  15  posti in deroga a questo Ufficio Territoriale da utilizzare   

 in  organico di fatto fino al  30.06.2018; 

ESAMINATE le ulteriori richieste dei dirigenti scolastici della provincia; 

 

 

      D I S P O N E 

 

 

per i motivi in premessa citati, di attribuire i predetti posti di, da utilizzare per l’a.s. 2017/18  fino 

al 30 giugno 2018, alle sottoelencate istituzioni scolastiche: 

 
1. I.C. “Donna Lelia Caetani”  n. 1 di Collaboratore Scolastico 

2. I.C. “Zona Leda”    n. 1  “ “ 
3. I.C. “Cencelli”    n. 1  “ “ 

4. I.C. “L. da Vinci” Sonnino  n. 1  “ “ 

5. Liceo “Cicerone-Pollione”  n. 1  “ “ 

6. I.S. “Caboto”    n. 1  “ “ 

7. CTP Formia    n. 1   “ “ 

8. I.S. “Fermi-Filangieri” di Formia  n. 1  “ “ 

9. I.C. Priverno-Prossedi   n. 1  “ “ 
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10. I.C. “Chiominto”     n. 1  “ “ 

11. I.C. “Montessori”   n. 1   “ “ 

12. I.C.  Sabotino    n. 1  “ “ 

13. I.C.  Minturno 1    n. 1  “ “ 

14. I.C. “Manfredini”   n. 1  “ “ 

15. I.C. “Pisacane”    n. 1    “ “ 

 

 

 

                      

           Il Dirigente 

              Anna CARBONARA 

                   

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  della provincia                        

 

All’Albo SEDE 

 

Alle OO.SS. comparto scuola   Loro sedi 
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