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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il DM n° 75 del 10/08/2010 concernente le disposizioni sulle assunzioni con contratto a 
tempo indeterminato del personale docente ed educativo e ATA per l’a.s. 2010/11 contenente le 
tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione del  numero massimo 
di assunzioni da effettuare; 
VISTA la nota prot. n° 7574 del 10/8/2010 - Dipartimento per l’Istruzione- Direzione 
generale per il personale scolastico della scuola Uff. III e relativo allegato A) concernente le 
Istruzioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente; 
VISTO il provvedimento prot.n.12631 del 11/8/2010 con il quale è stato ripartito il contingente 
dei posti destinati alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole ed 
istituti di ogni ordine  e grado per l’a.s.2010/2011; 
RILEVATO che, per mero errore materiale, nella ripartizione, per la classe di concorso 30/A – 
Educazione Fisica nella scuola media, il posto destinato alle nomine in ruolo è stato 
erroneamente assegnato alla procedura concorsuale di cui alle graduatorie ad esaurimento 
anziché al concorso ordinario di cui al D.M. 23/3/1990, come spettante, a seguito dei recuperi 
da effettuare per le precedenti tornate concorsuali; 
RITENUTO di dover procedere alle rettifiche ed integrazioni del provvedimento prot.n.12631 
del 11/8/2010,   

 
     DECRETA 
 
 Per i motivi esposti in premessa, per le operazioni di assunzione con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado per l’a.s. 2010/2011, dei vincitori 
dei concorsi ordinari per esami e titoli, e dei candidati inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, 
la   tabella allegata al provvedimento prot.n.12631 dell’11/8/2010  è rettificata nel modo che 
segue: 
 
classe concorso   C.O. ( 23/3/90)            G.E. 
30/A – Ed.Fisica scuola media           1             === 
 

F.TO  per IL DIRIGENTE 
       Maria Rita Calvosa 
      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
       Anna Carbonara 
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di 
    LATINA 
Alle OO.SS. della scuola  -Loro sedi         
 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


