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     IL DIRIGENTE 
 
VISTI   gli atti d’Ufficio; 
VISTA   la L. n. 241/90 e successive modifiche e/o integrazioni; 
VISTI   i DD.MM. n. 68/2010 e n. 80/2010, con i quali venivano ribaditi, anche per il corrente anno
   scolastico, i principi di cui ai predetti DD.MM. n. 82/09 e n. 100/09;  
VISTO   il D.M. n. 68/2010, con particolare riguardo all’art. 1 comma 2;       
VISTO   il proprio provvedimento prot.  17372 del 14.12.2010 relativamente agli inserimenti 
   di personale precario dagli elenchi prioritari; 
VISTE   le segnalazioni delle Sigg.re Ciufo Palmerina e Mancini Italia   le quali lamentano la mancata
   inclusione negli elenchi prioritari, relativamente alla disponibilità ai progetti in convenzione
   con le regioni; 
RIESAMINATI  gli atti relativi; 
CONSIDERATO  di dover salvaguardare le legittime aspettative di reclutamento a T.D. da parte  degli aventi 
   titolo, unitamente alla corresponsione economica di quanto previsto dalla normativa  
   secondaria MIUR  e INPS; 
CONSIDERATO  di doversi attivare al riguardo; 
 
      DISPONE 
 
 per quanto in premessa citato, l’inclusione nell’elenco del personale disponibile ai progetti regionali, di cui alla 
richiamata normativa, relativamente agli  aventi titolo come di seguito riportato :  
 

1. MANCINI Italia n. 16.11.1959  D.M. 68/2010 grad. fascia 1^ a   distretti: 44-45-46-47-48-49; 
2. CIUFO Palmerina n. 25.08.1962  D.M. 68/2010    “         “    1^ b         “      44-45-46-47-48-49; 
  

  
 Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni dalla pubblicazione. 
          Il Dirigente 
            Maria Rita CALVOSA 
                      f.to 
Al Dirigente Scolastico    Dr Gaetano LENTI Vicario del Dirigente  
ITIS “Galilei” di Latina  
Scuola Polo per l’a.s. 2010/2011 
 
All’Albo   Sede 
All’URP Sede 
Alle OO.SS. comparto scuola  Loro sedi 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


