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Prot.n.19874/1                  Latina 08.10.09   
     Il DIRIGENTE 
 VISTO il CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie sottoscritto il 26/06/2009; 
VISTI i posti di risulta dopo le operazioni di mobilità per l’a.s.2009/10 relativi alla scuola dell’infanzia e 
secondaria superiore di I e II grado; 
VISTO il provvedimento prot.n.1643 del 27/07/09 con il quale sono stati istituiti i posti di sostegno 
aggiuntivi e in deroga nonché il piano delle disponibilità dei posti vacanti e disponibili nella scuola 
dell’infanzia,primaria e secondaria di I e II grado; 
VISTE le domande di assegnazione provvisoria presentate dagli aspiranti docenti della scuola secondaria 
di primo grado; 
VISTO il provvedimento prot.n. 17046 del 05/08/2009 con il quale sono state pubblicate le assegnazioni 
provvisorie e le utilizzazioni del personale docente di I e II grado per l’a.s.2009/10 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
RITENUTO di dover procedere al riesame di alcuni reclami prodotti dagli interessati,al fine di garantire 
la massima trasparenza e la corretta azione amministrativa ,nonché  evitare l’insorgere di contenzioso che 
vedrebbe l’Amministrazione soccombente; 
 
 
                                                     DECRETA 
Il provvedimento prot.n. 19874 del 05/10/2009 è modificato nel modo che segue: 
AD00 Scamardella Gabriella è assegnata  con p.0 e precedenza prevista dal CCNI a SM Buonarroti 
Sperlonga anziché  SM Centro Storico Terracina. 
AD00 De Filippis Roberto è assegnato con p.7 A SM Centro Storico Terracina anziché SM Buonarroti 
Sperlonga; 
AD00 Avano Pina è assegnata con p.6 a SM Milani Terracina anziché a  SM. Borgo Hermada  Terracina; 
AD00 Teseo Lara Lavinia è assegnata con p.4 a SM Borgo Hermada Terracina anziché SM Milani 
Terracina. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini previsti dalla legge. 

 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di I grado 

Ed Istituti comprensivi della Provincia 

Alle OO.SS. Loro Sedi     

All’Albo Sede                                                         F.to     Il Dirigente      

                                     (M.RCalvosa)                                                              
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Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 
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