
Resoconto  Informativa ATP Potenziamento e Ruoli Fase C -  Latina 

Nell’incontro  odierno tra Amministrazione e OO SS, è stata rilasciata una prima informativa  sulla fase  C e 

sui criteri di attribuzione  dei posti di potenziamento alle scuole, ciò anche a seguito della Conferenza dei 

Servizi intervenuta ieri presso l’USR Lazio . Il  23 novembre sarà pubblicato da parte dell’ATP il calendario 

delle convocazioni per il ruolo nella fase C ( probabilmente  25\26\27 novembre ) da effettuarsi presso l’IIS 

‘’ G Marconi’’ di Latina , nello stesso, saranno illustrate  le regole per la scelta e il raggiungimento della sede  

in provincia di Latina in quanto non  ci sono ancora istruzioni chiare da parte del DG dell’USR Lazio  riguardo 

alla possibilità di lasciare  un incarico fino al 30 giugno  anche su spezzone,  per assunzione immediata di 

servizio nella nuova sede, rimane invece certa la possibilità di far valere i diritti di priorità di scelta della 

sede  per legge 104\92 .l’ATP ha tenuto a ribadire che  Il 90% dei posti assegnati alla provincia sono  andati 

a soddisfare aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali, in alcune Classi  di concorso ,purtroppo, non ci 

sono stati richiedenti e quindi residuano  posti:  per il sostegno alla primaria ( con 0 richieste a fronte ei 41 

posti ) ,nel I grado( con 0 richieste a fronte dei 21 posti assegnati AD00), nelle aree AD01  e 04; residuano 4 

posti, dei 7, nell’AD02 ed esaurite  sono state le domande, con la soddisfazione di quasi tutti i presenti nelle 

Gae, nell’area   tecnica AD03 (  anche se non tutti  hanno prodotto domanda  per  rimanere  nelle 

graduatorie  provinciali).Non ci sono state domande neanche per  : 1 posto per ciascuna delle Classi di C  

C240,C260, C300,….. e pensare che, per esempio ,in Italiano   nelle scuole medie ( A043) ,nonostante le 

richieste  avanzate  di potenziamento e  di assunzione da parte delle scuole non sono stati assegnati posti 

dal MIUR!!!! 

Riguardo ai criteri utilizzati per la distribuzione  alle scuole dei posti di potenziamento concessi ,  dalla 

primaria al secondo grado , si è proceduto in considerazione della consistenza della popolazione scolastica,  

e della divisione tra I ciclo e II ciclo . Si è anche tenuto conto del le indicazioni ministeriali  assegnando  a 

tutti gli istituti  minimo 3 posti) ,pertanto i 192 posti  ( di cui  151 primaria e 27 I grado) del I ciclo sono stati 

così ripartiti: 

 3 posti  per ogni istituto dei 53  istituti comprensivi e  per i 2 CPIA,   

ulteriori   posti fino alla saturazione dei 191  sono stati assegnati secondo la popolazione scolastica e quindi: 

 il 4° posto agli istituti con 900 alunni,  

 l’ulteriore 5° posto agli istituti da 1000 alunni in su. 

 Per il II grado,  essendo i margini maggiori, sempre secondo la popolazione scolastica , si è operato con 

assegnare: 

3 posti di potenziamento per gli istituti fino a 400 alunni, 
4 posti di potenziamento  da 400 a 630 alunni, 
5 posti di potenziamento da 631 alunni a 850, 
6 posti di potenziamento agli istituti da 851 a 1100 alunni, 
7 posti di potenziamento agli istituti  con  più di 1100 alunni. 
 
I criteri per la  riconduzione dei posti  assegnati alle Classi di concorso sono stati  : 
in primis nel rispetto  del contingente  assegnato dal Ministero,  in secondo luogo le richieste delle scuole 
secondo l’ordine di  priorità  scelto per le delle  aree ( campi) ,   infine la   garanzia  di copertura dei posti   
per gli esoneri  e semiesoneri dei collaboratori del DS. 
 Rispetto alla Classe di C A043 , verso cui a Latina non sono stati assegnati dal MIUR posti da dare a ruolo in 
fase C, si è proceduto con il garantirne la copertura  assegnandoli   alle  altre graduatorie delle  classi di 
concorso  comprese  nell’area umanistica  quali:A050, A051 e A052 . Chiaramente i neoassunti interessati  
dovranno scegliere prioritariamente sugli   istituti comprensivi messi a disposizione, pur considerando che il 



servizio svolto sulla A043 verrà riconosciuto  come anzianità di ruolo sulla CC  da cui è discesa la nomina , 
(A050 o A051 o A052) e anche l’anno di prova sarà possibile  sia pur in grado di istruzione differente   e 
quindi senza controindicazioni; l’anno prossimo  tutti dovrebbero rientrare nelle proprie classi di concorso. 
A tali notizie si aggiunge  il dato dei posti in provincia da assegnare prioritariamente sugli esonerati 
collaboratori del DS,  di cui 45 nel I ciclo e 15 nel II ciclo. 
IL 21 Novembre dovrebbero essere infine messe in linea le domande e  le graduatorie  della Fase C per le 
nomine. Il 23 Novembre  si rammenta ancora che insieme al calendario saranno chiarite tutte le questioni 
rimaste in sospeso circa la possibilità di lasciare o meno una nomina al 30 giugno o 31 agosto per 
l’assunzione immediata nella scuola  scelta. Infine tutte le sedi rimangono per questo anno provvisorie e 
solo con la mobilità sarà possibile sapere quale sede  di prima titolarità  dovrà raggiungersi  alla data del 1 
settembre 2016. 
Si rimane pertanto nell’attesa delle ulteriori indicazioni da parte del Miur. Dell’USR e infine dell’ATP di 
Latina 
 
( Gildalatina 14 e 15 Novembre 2015) 


