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Prot.14191        Latina, 17/7/2006 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la C.M. n. 45 del 9/6/06 inerente l’adeguamento degli organici di diritto alla situazione 

di fatto A.S. 06/07; 
 
VISTO il C.C.N.I. sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie sottoscritto il 6/6/2006, con 

particolare riferimento all’art. 3; 
 
VISTA la nota prot. n. 20646 del 14/6/06 con la quale l’Ufficio scolastico Regionale del Lazio 

ha trasmesso il C.C.R.I. del 12/6/06concernente la utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie del personale docente; 

 
VISTI i decreti prot. n. 5122 del 20/3/2006 e prot. n. 6617 del 4/4/2006 con i quali è stata 

ripartita in organico di diritto la dotazione organica della provincia di Latina per l’A.S. 
2006/07 assegnata dall’U.S.R. del Lazio con nota n. 1016 del 7/2/2006 per il 
funzionamento della Scuola Primaria e dell’Infanzia; 

 
VISTA la nota prot. n. 15723 del 3/5/2006con la quale l’U.S.R. per il Lazio Direzione Generale, 

ha validato l’organico di diritto del personale educativo per l’A.S. 06/07; 
 
VISTI i posti di risulta dopo le operazioni di mobilità per l’A.S. 06/07 relativi alla scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Personale Educativo; 
 
VISTI  i tabulati riassuntivi dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo provinciali e 

interprovinciali del personale docente di Scuola Secondaria di I e II grado pubblicati 
rispettivamente con provvedimento prot. n. 9747 del 30/5/2006 e prot. n. 8162 del 
5/5/2006  

 
VISTI i Decreti prot. n. 9315 del 19/5/06, prot. n. 13726 del11/7/06 e prot. n. 14158 del 17/7/06 

con il quale sono state apportate modifiche ai trasferimenti e passaggi di ruolo relativi al 
personale docente di Scuola Secondaria di  II grado; 

 
VISTO il Decreto n. 14170 del 17/7/06 con il quale è stato ripartito il contingente di posti di 

sostegno aggiuntivi e in deroga pari a n. 45 per la scuola dell’Infanzia e per la scuola 
Primaria; 

 
VISTA la proposta del Gruppo di Lavoro “H” provinciale del 5/7/2006; 
 
VISTO il decreto n.14172 del 17/7/06, con il quale è stata decretata la presa d’atto delle 

variazioni di classi, in sede di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di 
fatto, della scuola Primaria, C.T.P. e Personale Educativo; 
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VISTE le comunicazioni pervenute dai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche e Istituti 

Comprensivi concernenti le disponibilità di posti a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili 
per l’A.S. 06/07; 

 
 
 

DECRETA 
 

è pubblicato, in data odierna, l’allegato prospetto, che è parte integrante del presente provvedimento 
relativo al piano delle disponibilità dei posti vacanti e disponibili, nella scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Personale Educativo, per le operazioni di utilizzazione, assegnazione provvisoria, stipula 
dei contratti di lavoro e tempo indeterminato e determinato. 
 
         
             F.to    IL  DIRIGENTE 
                Maria Rita Calvosa  
 
 
Alla Direzione Generale Regionale per il Lazio 
Via Ostiense 13/l   ROMA 
 
All’Albo SEDE 
 
All’U.R.P. SEDE 
 
Alle Organizzazioni Sindacali  
Comparto Scuola  LORO SEDI 
 
 


