
 

 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

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

 

   

     IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA   la nota del Miur-Dipartimento per l’Istruzione-Direzione Generale per il    

   personale scolastico del 29238 del 04/08/2022 concernente la disciplina delle 

   assunzioni a T.I. del personale A.T.A. per l’a.s. 2022/23; 

VISTO   il D.M.206 del 02/08/2022; 

VISTO   D.D.G. n. 1123 del 05/08/2022 relativo alla ripartizione del numero massimo di  

   assunzioni da effettuare;    

PRESO ATTO della ripartizione del contingente ATA assegnato alla provincia di Latina, per la  

   stipula di contratti a Tempo Indeterminato per l’a.s. 2022/23, numero posti come 

   di seguito   elencati: 

• Collaboratore scolastico –      n.   80     

• Assistente Amministrativo –    n.   26      

• Assistente Tecnico –                 n.    6   

• Coll. Scolastico Tecnico  

addetto alle aziende agrarie     n.     1      

per un totale di n. 113 unità; 

VISTO   il prospetto delle disponibilità per le nomine da conferire, per l’a.s. 2022/23, ai 

   beneficiari della L. 68/99; 

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

   l’a.s. 2022/23; 

                   

DISPONE 

 

per i motivi in premessa citati:   

Art. 1) relativamente al profilo professionale di Assistente Amministrativo vengono effettuate n.  26       

nomine in ruolo, di cui n. 25 da graduatoria e n. 1 riservista “N”;  

Art. 2) relativamente al profilo professionale di Assistente Tecnico vengono effettuate n.  6  nomine in 

ruolo in funzione degli aspiranti presenti in graduatoria;  

Art. 3) relativamente al profilo professionale di Collaboratore Scolastico vengono effettuate n. 80   

nomine in ruolo, di cui n. 76 da graduatoria e n. 4 riservisti “R”;  

Art. 5)  le nomine a Tempo Indeterminato avranno decorrenza giuridica 01.09.2022 ed economica dalla 

effettiva assunzione in servizio.  

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



Il presente annulla e sostituisce il precedente prot. 8483 del 08/08/2022.     

 

 

              Il Dirigente 

           Anna CARBONARA  

 

   

 

 

Ai dirigenti scolastici delle scuole  

di ogni ordine e grado della provincia 

 

All’Albo  Sede 

 

Alle OO:SS. Comparto scuola Loro Sedi 
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