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Prot.n. 15330      Latina,26/8/2011 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO l’O.M.n.64 del 21/7/2011. sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale 

 docente,educativo e ATA 
VISTO  la nota del 28/7/2011 prot.n.20278 trasmessa dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, 

concernente le  utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA; 
VISTA la nota ministeriale prot.n.7342 del 2/8/2010; 
VISTA la nota ministeriale prot.n.7669 del 23/8/2010; 
VISTI     i posti disponibili nel liceo musicale A. Manzoni Latina pubblicati in data 28/7/2011  con 

provvedimento prot.n. 13790; 
VISTE le domande di utilizzazioni prodotte dal personale docente della scuola secondaria superiore di I e II 

 grado, 
  

DECRETA 
 

Sono pubblicati in data odierna: 
Art.1 – A) Elenchi dei docenti che hanno richiesto la conferma dell’utilizzazione nel Liceo Musicale 
Manzoni Latina titolari nella provincia in possesso dei titoli previsti art.6 dell’O.M.n.64/2011. 
B) Elenchi dei docenti titolari nella provincia che hanno richiesto l’utilizzazione nel Liceo Musicale 
Manzoni Latina titolari nella provincia in possesso dei titoli previsti art.6 dell’O.M.n.64/2011; 
C) Elenchi dei docenti titolari nella provincia e provenienti da fuori provincia che hanno richiesto 
l’utilizzazione nel Liceo Musicale Manzoni Latina titolari nella provincia privi dei titoli previsti art.6 
dell’O.M.n.64/2011; 
Art. 2 - I prospetti relativi alle operazioni di utilizzazione del personale docente della scuola secondaria di I e 
II grado della provincia e provenienti da fuori provincia, richiedenti posti comuni nel Liceo Musicale 
A.Manzoni Latina., per l’a.s. 2011/12, che sono parte integrante del presente provvedimento. 
         
           F.to   per    IL  DIRIGENTE 
                Maria Rita Calvosa 
       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
        Anna Carbonara  
 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine 
E grado della provincia  LORO SEDI 
Alla Direzione Generale Regionale per il Lazio 
Via Ostiense 13/l   ROMA 
Agli UU.SS.PP. della Repubblica – LORO SEDI 
All’Albo SEDE 
Alle Organizzazioni Sindacali  
Comparto Scuola  LORO SEDI 
 
 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


