
 

 

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.  11204/1        Latina,   25.08.2017 

      IL DIRIGENTE 
VISTO   il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente  

   Educativo ed ATA per l’anno scolastico 2017/18;   

VISTO   in particolare l’art. 17, comma 11 del predetto  CCNI, relativamente alle assegnazioni  

   provvisorie da altra provincia : “….sono disposte salvaguardando il contingente di assunzioni 

   a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2017/18”; 

VISTO   il contingente per le immissioni in ruolo attribuito a questa provincia ; 

VISTE   le sedi disponibili, dopo le operazioni di  trasferimento provinciale ed  interprovinciale  del  

  personale ATA per l’a.s. 2017/18; 

VISTA   la nota prot.  10923 del 11.08.2017 relativa all’adeguamento dell’organico di diritto alla  

  situazione di fatto per l’a.s. 2017/18; 

ESAMINATE   le istanze prodotte dagli interessati intese ad ottenere l’utilizzazione e/o l’assegnazione   

   provvisoria  per l’anno scolastico 2017/18; 

VISTA   la comunicazione della Sig.ra FRANCIA Adelia in data odierna; 

CONSIDERATO  di dover procedere all’integrazione delle   assegnazioni provvisorie   che competono; 

      D E C R E T A 
per quanto in premessa citato, è disposta  la seguente   assegnazione provvisoria del personale  ATA nella provincia 

di Latina, aventi effetto per l’a.s. 2017/18  nei confronti del sottoelencato personale  nella sede a fianco  indicata: 

 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI  

Profilo professionale di Collaboratore Scolastico: 

 

1. FRANCIA Adelia  con  p. 36 

Da I.C. “G.Cesare” LTIC809007 

A IPCS “Filosi”      LTRC01000D 

 

Alla diretta interessata sarà notificato il presente atto, da parte della scuola ove presta attualmente servizio. La scuola stessa 

ne darà assicurazione scritta a quest’Ufficio tramite e-mail all’indirizzo: massimo.mattoni.lt@istruzione.it. Altrettanto 

faranno le scuole di destinazione, al momento della presa del servizio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 20 del CCNI/2017 concernente le utilizzazioni 

e le assegnazioni provvisorie del personale Docente, Educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018. 

 

        f.to Il Dirigente 

              

                    Anna CARBONARA 
A tutte le Autorità Scolastiche 

 della Provincia  LORO SEDI              

Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI               

Al MEF – RTS di Latina            

All’U.R.P.   SEDE         

       All’Albo dell’Ufficio  SEDE  

A tutti gli  Ambiti Territoriali Nazionali 


