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Latina 27102/2012

Ai Dirigenti Scolastici
delle Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi
delle provincia - Loro Sedi
Alle 00. SS. della Scuola - Loro Sedi

Oggetto: Piano di dimensionamento a.s. 2012/2013 - Personale docente Scuola Infanzia e
Primaria.

Con Decreto n. 22 del 21/02/2012, diramato da quest'ufficio, per la parte che interessa, a
tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia con nota pro t. n.1631 del 22/02/2012, il MIUR -
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha adottato, a decorrere dall'A.S. 2012/2013, gli interventi
di modifica del preesistente piano di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche.

In attesa dell'emanazione dell'O.M. inerente la mobilità del personale docente ed ata per
l'A.S. 2012/2013, considerate le molteplici istituzioni scolastiche coinvolte e, le notevoli
ripercussioni relative alla gestione amministrativa delle numerose docenti di scuola dell'infanzia e
primaria interessate, al fine di consentire a questo Ambito Territoriale Provinciale tempi operativi
funzionali ai successivi adempimenti di competenza, le SS.LL. avranno cura di trasmettere, entro e
non oltre il 5 marzo 2012 "la dichiarazione del Capo di Istituto relativa all'assegnazione, nel
corrente A.S., dei docenti, titolari nella istituzione scolastica, ai plessi o scuole dipendenti,
distintamente per la scuola dell' infanzia e primaria.
La predetta dichiarazione dovrà essere anticipata a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:
Docenti scuola infanzia - laura.duranti.lt(iVistruzione.it
Docenti scuola primaria - rita.leva.lt(a)istruzionc.it
o consegnata brevi manu stanza 79 per la scuola primaria e stanza 80 per la Scuola Infanzia.
Per eventuali informazioni:
Ulgiati Lori tel 0773460366
Leva Rita tel 0773 460401
Duranti Laura tel 0773460372

Si confida nella consueta collaborazione.
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IMirigente
Mari~a Calvosa

Gilda degli Insegnanti 
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