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LATINA, 30 agosto 2016 

 

RESOCONTO Riunione UAT – 30\08 – Conciliazioni, assegnazioni d’ufficio  alle scuole dell’ambito- 

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, organico di fatto, Ruoli, Incarichi a tempo determinato 

 

 

Nella riunione informativa  odierna tenutasi al’ UAT, 

RISPETTO ALLE  CONCILIAZIONI ,  

l’ufficio ha solo fornito informativa circa l’inoltro delle domande di tentativo obbligatorio di conciliazione 

che  ha inviato all’USR, senza chiarimenti , 

Ribadiamo a nostro avviso l’assurdità delle questioni sospese per tutti i gradi di scuola e tutte le 

categorie di personale docenti, anche per molti docenti soprannumerari   trasferiti loro malgrado nella 

fase A  in altro comune e scuola per carenza di posti nell’organico dell’autonomia poi   stranamente 

ricomparsi nella fase B senza  possibilità di riassorbimento!!!!  

Circa le ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI,  

  è stato chiarito che non essendoci al momento nessun  CCRI  sulle assegnazioni provvisorie e le 

utilizzazioni nel Lazio ,non saranno applicati per le assegnazioni neanche le poche concessioni presenti lo 

scorso anno,  come non sarà possibile affatto assegnare  posti di sostegno senza titolo , abbiamo chiesto 

quindi a livello regionale di  comunicare con le province almeno al fine di consentire i miglioramenti 

cattedra previsti su  3 scuole  negli anni scorsi anni !! 

Tuttavia la pubblicazione dei movimenti assegnazioni e utilizzazioni sarà effettuata da parte dell’UAT tra il 

10 e il 15 Settembre e nella giornata di domani 31 agosto (ultimo minuto) sarà pubblicato un avviso 

precipuo al fine di chiarire dove dovranno prendere servizio tutti i colleghi in attesa di movimenti o DOP 

ASSEGNAZIONE D’UFFICIO alle SCUOLE DELL’AMBITO: 

Domani 31 agosto entro le 18 l’UAT invierà una mail per l’assegnazione d’ufficio alle scuole degli ambiti di 

Latina a tutti i candidati che non hanno avuto la chiamata diretta  

 

RUOLI SCUOLA DELL’INFANZIA: 

sono ancora in corso le operazioni di assunzioni in ruolo da GM 2012 che dovrebbero concludersi tra il 4 e il 

5 settembre a RM,  per le GE seguiranno poi  entro il 15 settembre con il recupero di eventuali residui 

anche sugli accantonamenti – Per le GE di Latina soni  32 i ruoli da posto comune  e 2 di posto  metodo 

differenziato Agazzi –   tra il 5 e il 15 anche le ripartizioni eventuali di ruoli da altri gradi 

Domani 31 Agosto sarà convocato l’unico candidato da GE per il ruolo di personale educativo direttamente 

in UAT 

ORGANICO DI FATTO: 
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- Per l’OF sono stati concessi solo 12 posti totali così distribuiti : con 2  classi autorizzate  nella scuola dell’ 

Infanzia 1 a  Sonnino e 1 a  B.go Faiti;  per la primaria solo 20 h ing   a Zona Leda. Per il I grado 2 classi in più, 

1 alla Milani LT e 1 a B.go Vodice , poi al CPIA ( c cui di diritto nel fatto)  le seguenti cattedre : di  1 italiano , 

e 1 inglese, 11 h di matematica e 6 h di ed tecnica( A033). Per il II grado, vista la necessità di assorbimento 

delle classi per bilinguismo, oltre alle ore previste ormai a sistema per il liceo musicale, sono state applicate 

le seguenti compensazioni IT Rosselli di Aprilia: una 2^ in meno compensata con una 1^ in più.; Caboto 

Gaeta ha perso 1 classe 2^ in meno . mentre l’IPA  Priverno T Rossi ha perso una 2^ e acquistato una 1^ in 

più; il Tallini\Filan  di Formia  una classe 1^ di turistico autorizzata e al ITC V Veneto di Latina  una 1^ classe 

di turistico in più- Per il sostegno sono state autorizzate dal MIUR solo 324 deroghe  oltre il diritto e la 

distribuzione  è di: 

 116, 5 posti all’infanzia, 

104, posti alla primaria, 

48 posti al I grado, 

55,5 posti al II grado la cui ulteriore ripartizione deve essere ancora resa nota. 

Riteniamo che di fronte alla necessità di ulteriori 60 posti per aumento delle gravità ai sensi dell’art 3 c 3 

della legge 104, l’ufficio debba attivarsi a seguire tra settembre e ottobre e ci auguriamo che il DG dell’URS   

risponda alle ulteriori necessità provinciali 

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO 

L’UAT sostiene che saranno pochi i posti da attribuire per incarichi e che la  scuola polo potrebbe essere, se 

accettasse, confermata nel Liceo GB Grassi di Latina, chiaramente le operazioni  quest’anno potrebbero 

slittare ben oltre settembre 

Le operazioni per il ruolo del personale ATA va verso la conclusione domani 31 agosto 

Gilda Unams Latina 
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