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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina
Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTA l’ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente valido per il
triennio 2019/22 , sottoscritto l’8.7.2020;
VISTO il dispositivo di quest’Ufficio del 04.08.2021, prot. n°9004 , riguardante l’approvazione, con contestuale
pubblicazione all’Albo di questo Ufficio, delle utilizzazioni provinciali infanzia e primaria e le assegnazioni provvisorie
provinciali e interprovinciali del personale docente della scuola dell’infanzia e scuola primaria disposte per l’anno
scolastico 2021/22;
VISTI i reclami;
VISTE le sedi disponibili;
RIESAMINATE le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria e tutti gli atti acquisiti dall’Ufficio;
RITENUTO di dover apportare le dovute rettifiche ed integrazioni al dispositivo di quest’Ufficio prot.n° 9004 del
04.08.2021 per la tutela del principio della legalità, trasparenza ed imparzialità della P.A., nonché per la tutela degli
interessi degli altri concorrenti;
DISPONE
per i motivi espressi nelle premesse, il provvedimento di quest’Ufficio prot.n° 9004 del 04.08.2021 è rettificato come
segue:

Scuola primaria
Fusciello Maria 25/02/1974 CE p.10 va a LTEE82301G anziché LTEE85301B
Paparello Liana 20/01/1976 RM p.14 va a LTEE85301B anziché “No Sedi”
Pannone Concettina 09/10/1973 LT va a LTEE82801P anziché LTEE820014
Mattei Patrizia 27/08/1966 EE va a LTEE820014 anziché “No Sedi”
Castelli Giovanna 16/06/1962 RM ( titolare a FREE86002X - Frosinone Dante Alighieri) va a LTEE84301R anziché
“No Sedi”
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e modi previsti dalle vigenti disposizioni.
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 ed istituti
di ogni ordine e grado della provincia - Loro Sedi
- All’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Frosinone - Sede
- All’Albo Sede
- All’URP Sede
- Alle OO. SS . della scuola - Loro Sedi
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