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Prot. n.   11635                                                                                                      Latina, 23/8/2012 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Direttoriale n.  9201 del 16 / 04 /2010 con il quale nell’ambito delle articolazioni 
 funzionali e territoriali dell’U.S.R. per il Lazio sono state delegate agli Uffici Scolastici Territoriali anche le 
 operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale scolastico; 
VISTA la comunicazione, pervenuta in data 8/8/2012, a mezzo di posta elettronica per il tramite della 
 Direzione Generale Regionale per il Lazio, con la quale il MIUR trasmette, nelle more dell’ approvazione  
definitiva, la bozza dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale  
scolastico per l’a.s.2012/13, e contestualmente fornisce indicazioni sull’applicazione dello stesso, con  
particolare riferimento alla fase di utilizzo del personale in esubero; 
VISTO il provvedimento prot.n.11199 del 10/8/2012; 
VISTI i reclami  presentati dai  docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di  I e II grado, 
avverso gli elenchi delle utilizzazioni e le graduatorie di assegnazione provvisoria richieste nell’ambito della 
provincia e da altra provincia,  

 
D I S P O N E  

 
Art.1 - Sono pubblicati  in data odierna, in via definitiva,  gli  elenchi  relativi alle utilizzazione, compresi i 
docenti titolari sulla Dotazione Organica di Sostegno (DOS), e le graduatorie di assegnazione provvisoria 
provinciali ed interprovinciali del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II 
grado, titolare in provincia e proveniente da altre province, unitamente agli elenchi degli esclusi, che hanno 
prodotto domanda di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per posti comuni e sostegno, come da 
prospetti allegati che sono parti integranti del presente decreto. 

      
     F.TO  IL Dirigente 

Maria Rita Calvosa 
 

 

AI Dirigenti scolastici delle scuole  istituti di ogni ordine e grado della provincia 

                                                            LORO SEDI 

Alle OO.SS  della  Scuola  LORO SEDI 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


