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Prot. n. 7869        Latina, 4 luglio 2014  

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto ministeriale del 29/12/2009 recante disposizioni per l’individuazione degli uffici di livello 

 dirigenziale non generale degli Uffici Scolastici regionali per il Lazio pubblicato in G.U. in data  16/4/2010; 

VISTA  la circolare n. 34 del 1 aprile 2014 – Prot.. AOOODPIT n.930 -  con la quale il MIUR.. – Dipartimento per 

l’istruzione - ha trasmesso lo schema di Decreto Interministeriale recante disposizioni sulla determinazione 

delle dotazioni organiche del personale docente, per l’anno scolastico 2014/15, in corso di registrazione alla 

Corte dei Conti; 

VISTA la nota prot. AOODRLA  n.10367  del 4  aprile 2014 con la quale il MIUR. – Ufficio Scolastico 

Regionale per il Lazio  - Ufficio V - nel richiamare le disposizioni inerenti la determinazione delle dotazioni 

organiche del personale docente,  ha ripartito a livello provinciale, la dotazione organica regionale del Lazio 

assegnando alla provincia di Latina  un contingente complessivo di n. 6203  posti di tipo comune e n. 949  posti 

di sostegno; 

VISTO il  provvedimento prot. n. 4649 del  9 maggio 2014 con il quale la dotazione organica  complessiva dei posti 

di sostegno, assegnata, con la nota suddetta, alla  provincia di Latina, pari a n.  949 posti, è ripartita, 

assegnando alla scuola secondaria di II grado n.251 posti; 

VISTE le proposte avanzate dai Dirigenti delle istituzioni  scolastiche della scuola secondaria di II grado funzionanti 

 nella provincia di Latina; 

VISTA la nota  prot.n. 14356  del 4/6/2014 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale ha assegnato ulteriori 10 posti 

nonché la successiva prot.n. 16145 del 20/6/2014 di assegnazione di ulteriori 30 posti,  per un totale 

complessivo di 6243 posti; 

APPORTATE le necessarie modifiche in ossequio alle disposizioni vigenti; 

CONSIDERATO che per il funzionamento della scuola secondaria di II grado  sono necessari n. 2238  posti di tipo 

  comune e n. 251 posti di sostegno ripartiti tra le varie Aree nel modo che segue: 

  

AD01   n. 63 

 AD02   n. 80 

 AD03   n. 90 

 AD04   n.18 

 

INFORMATE le OO.SS di comparto; 

 

D I  S P O N E 

 

La dotazione organica della provincia di Latina per il funzionamento della scuola secondaria di II grado pari a n. 2238 

posti di tipo comune e n. 251  posti di sostegno è ripartita come da prospetto allegato che è parte integrante del presente 

provvedimento. 

I Dirigenti Scolastici, attraverso le funzioni del SIDI , avranno cura di acquisire la stampa  dell’organico della propria 

istituzione scolastica.  

 

                             F.TO   IL DIRIGENTE 

                                             Maria Rita Calvosa 

         

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di istruzione 

della provincia   LORO SEDI 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ROMA 

Alle OO.SS. LORO SEDI 


