
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

UFFICIO VIII -  Ambito territoriale di Latina 
Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m_pi 

 

 usp.lt@istruzione.it  - - P.E.C. usplt@postacert.istruzione.it   

 0773/460308-309   Cod. fiscale: 80004180594 
Sito internet: http://www.csalatina.it   

 

  

IL DIRIGENTE 

 

 
VISTO l’ipotesi C.C.N.I sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico. 2017-18 sottoscritto in 

data 21.6.2017; 

 

VISTO  il provvedimento quest’Ufficio del 24/08/2017 prot. n.11197, relativo alla pubblicazione  delle 

graduatorie di assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali nonché dell’ elenco di 

utilizzazione per la scuola dell’Infanzia per l’.a.s. 2017-18; 

 

VISTE  le disponibilità dei posti le domande  e le preferenze espresse dai docenti interessati ai movimenti; 

CONSIDERATO che hanno avanzato domanda  di assegnazione provvisoria  provinciale da altro ruolo le sottoelencate 

docenti di scuola primaria:  CORENO  MARGHERITA 24/10/77, CARUSO SERENA 3/6/78 e  

SPAGNUOLO DEBORA 12/9/72 

VERIFICATO CHE  CORENO MARGHERITA è stata soddisfatta con le assegnazioni provvisorie provinciali primaria 

e per CARUSO SERENA e  SPAGNUOLO   DEBORA  non ci sono sedi disponibili da assegnare;  

 
D E C R E T A  

 

Per i motivi espressi nelle premesse, limitatamente all’anno scolastico 2017-18 scuola infanzia: 

1) non vengono disposte assegnazioni provvisorie provinciali da altro ruolo;  

2) sono disposte, con effetto immediato le sottoelencate assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale 

docente della scuola dell’Infanzia : 

1) GUGLIETTA CLERIA 5.1.78 LT TIT. FRAA81400V EH –  NON SODDISFATTA NO SEDI 

2) STRABELLO RITA     7.1.65 LT  TIT.FRAA81400V AN -   NON SODDISFATTA NO SEDI 

3) ALFANO ROSARIA  20.9.68 NA TIT. FIAA858008  AN -  I.C. LTAA83300X  SERMONETA - AN 

 

I provvedimenti di assegnazione provvisoria, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione 

all’accertamento di ulteriori successive disponibilità, che potrebbero essere utilizzate per le richieste non soddisfatte. 

 

Per le controversie in materia si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente 

alla mobilità definitiva), 136,137 e 138 del CCNL del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di procedura Civile dall’art.31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

I Dirigenti scolastici provvederanno per la notifica agli interessati i quali dovranno assumere servizio presso le sedi 

assegnate a far data dal 01.09.2017. 

Il Dirigente 

Anna Carbonara 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado  

della provincia di Latina 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Uffici Territoriali  

della Repubblica 

 

Alle OO.SS. Provinciali 

Loro Indirizzi 

 

All’Albo 
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