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AOOUSPLT Latina 04/09/2012 
Prot. n. 12027   
Modalità di spedizione –  
          

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il provvedimento prot. n. 11697 del 24.08.2012 con il quale sono state disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 
provinciali ed interprovinciali del  personale docente della scuola primaria dal quale risulta che l’insegnante Rizzo Agnese – titolare 
scuola infanzia ha attenuto l’assegnazione provvisoria su posti della scuola primaria; 
 
VISTO provvedimento prot. n. 11829 del 29 agosto 2012 con il quale, a seguito di rettifiche nella scuola dell’infanzia, è stata 
disposta l’assegnazione provvisoria dell’insegnante Rizzo Agnese 22.11.1973 LT nel proprio ruolo di appartenenza; 
 
RIESAMINATE le domande di assegnazione provvisoria del personale della scuola primaria e le preferenze espresse; 
 
RITENUTO di dover apportare le dovute rettifiche ed integrazioni al dispositivo di quest’Ufficio n. 11697 del  
24.08.2012 per la tutela del principio della legalità, trasparenza ed imparzialità della P.A., nonché per la tutela degli interessi degli 
altri concorrenti ed una legittima e trasparente procedura concorsuale; 
 

DISPONE 
 

Per i motivi espressi nelle premesse le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali, con effetto dal 1 settembre 2012, 
disposte per i docenti della scuola primaria sono rettificate come di seguito indicato: 
 
SGROI CATERINA DA LTEE85001X FREZZOTTI LATINA H. 11 COMUNE + H. 11 L.I. 
   A    LTEE850001 FREZZOTTI LATINA COMUNE (POSTO INTERO) 
 
LA TORRE ELENA DA LTEE82201Q IC PASCOLI APRILIA COMUNE 
   A     LTEE850001 FREZZOTTI LATINA H. 11 COMUNE + H. 11 L.I. 
 
I Dirigenti Scolastici notificheranno agli interessati il presente provvedimento, dando comunicazione a questo Ufficio dell’avvenuta 
assunzione in servizio. 
Avverso i movimenti pubblicati con il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le azioni previste dall’art. 22 del 
CCNI.  
In alternativa a quanto sopra previsto, gli interessati possono impugnare il provvedimento davanti a Giudice Ordinario, in funzione di 
Giudice del Lavoro di cui all’art. 63 del d.l.vo 165/01. 
 
 
         
       F.to IL DIRIGENTE 
                    Maria Rita Calvosa 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI 
 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 

mailto:uff.elemat@istruzione.it-


Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 
 
All’Albo – All’URP SEDE 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


