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AOOUSPLT  n. 9146 Latina 08/08/2013 

IL DIRIGENTE 

VISTA la nota prot.n. AOODGPER  6894 del 4/7/2013  con la quale è stata trasmessa la Bozza  di Ipotesi 
del CCNI, sottoscritto il 15/5/2013, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo e ATA per l’a.s.2013/14; 

 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; 

VISTE  le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria prodotte dai docenti interessati, per i posti di 
sostegno e comuni nella scuola primaria; 

VISTO il provvedimento prot. n. 9145 del 8/8/2013 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi definitivi 
delle utilizzazioni e le graduatorie definitive delle assegnazioni provvisorie provinciali e 
interprovinciali del personale docente della scuola primaria;  

TENUTO CONTO delle disponibilità dei posti utili ai fini delle Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie 
del personale docente della scuola; 

VERIFICATO che dal tabulato riassuntivo dei trasferimenti del personale docente di scuola primaria, dopo 
le operazioni di mobilità da organico di diritto, risultano n. 3 posti tipo comune/lingua da destinare 
alle nomine in ruolo per l’A.S. 2013/2014 e che tale numero non viene pregiudicato dalle 
operazioni di mobilità annuale interprovinciale; 

D I S P O N E  

Le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie Provinciali ed Interprovinciali, su posti comuni e di sostegno, 
con effetto dal 1 settembre 2013, del personale docente della scuola primaria di cui agli allegati elenchi, che 
sono parte integrante del presente provvedimento. 

I Dirigenti Scolastici notificheranno agli interessati il presente provvedimento, dando comunicazione a 
questo Ambito Territoriale dell’avvenuta assunzione in servizio. 

Avverso i movimenti pubblicati con il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le azioni 
previste dall’art. 20 del CCNI  in premessa citato.. 

F.to       IL  DIRIGENTE 
Maria Rita Calvosa 

AI  DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI 

DELLA PROVINCIA LORO SEDI 

AGLI AA.TT.. DELLA REPUBBLICA LORO SEDI 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI 

ALL’UFFICIO TERRITORIALE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE LATINA 

ALL’ALBO E ALL’U.R.P. DELL’UFFICIO S E D E 


