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Prot.n. 14648      Latina, 24.07.06 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 VISTA  la nota n. 848 del 30.06.06 , con la quale il Ministero dell’Istruzione, 
Direzione Generale  per il personale della scuola, ha fornito  per l’a.s. 2006/07, le 
istruzioni per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente, educativo ed 
ATA; 
 VISTO il D.M. n. 50 del 30.06.06, che ha autorizzato per ciascuna provincia il  
numero massimo dei contratti a tempo indeterminato da stipulare per l’a.s. 2006/07; 
 VISTO il decreto del prot.n,14049 del 17.07.06, con il quale è stato determinato 
in contingente provinciale dei posti da assegnare ai docenti delle scuole sec. superiore di 
I e II grado in relazione alle procedure di nomina previste dai concorsi ordinari e delle 
graduatorie permanenti; 
 VISTA la nota n. A16 delle “istruzioni operative” allegata al D.M. n. 50 del 
30.06.06; 
 CONSIDERATO che n. 1 posto assegnato alla classe di concorso  A007 – Arte 
della fotografica non è attribuibile per esaurimento della graduatoria del concorso  
ordinario e per la mancata compilazione della graduatoria permanente; 
 CONSIDERATO che n. 1 posto assegnato alla classe di concorso A056 – 
Navigazione,  non è attribuibile  per esaurimento della graduatorie del concorso 
ordinario e della graduatoria permanente; 
 CONSIDERATO il provvedimento prot.n. 19822 del 05.08.05 con il quale sul 
contingente dei posti  nelle scuole  sec.  di II grado, da destinare, per l’a.s. 2005/06 nella 
provincia di Latina, sono stati  compensati   n. 3 posti, a seguito dell’esaurimento della 
graduatoria permanente della classe di concorso 32/C –Lab. di meccanica, di cui n. 1 
posto a favore della graduatoria permanente della classe di concorso A043 –Italiano, 
storia e geografia nella scuola media e n. 2 posti alla classe 31/C – Lab. di informatica 
industriale, a titolo, questi ultimi di accantonamento per aspiranti inclusi nelle 
graduatorie permanenti in attesa di definizione di un contenzioso giurisdizionale; 
   VISTO il provvedimento prot.n. 18659 del 15.07.05. con il quale n. 2 posti 
destinati alle classe 31/C – Lab. Informatica industriale, sono  stati destinati alla  classe 
30/C – Laboratorio di Informatica gestionale, facente parte  del medesimo ambito 
disciplinare, a seguito di esaurimento della graduatoria permanente; 
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 RITENUTO di dover procedere, per gli effetti della nota  A16 allegata al D.M. 
n. 50/06, al recupero di n. 2 posti a favore della  classe 31/C – Laboratori di informatica 
industriale, e n. 3 posti a favore della classe 32/C – Laboratorio di meccanica; 
 RITENUTO, altresì,  che i posti da recuperare  sulla classe 31/C  - Lab.  infor. 
Ind.le , pari a 2, possono  essere compensati   con i n. 2 posti accantonati, per la stessa 
classe di concorso, con il provvedimento prot.n. 19822/05, e rispetto ai  quali è possibile 
sciogliere la  riserva, atteso che , i docenti ricorrenti, per i quali è stato disposto 
l’accantonamento,  si trovano in posizione utile, per  la stipula dei  contratti di lavoro a 
tempo indeterminato, relativi all’a.s. 2006/07; 
 RITENUTO, infine, di dover procedere al recupero dei posti sulla classe 32/C – 
Lab. di meccanica,  pari a 3, compensando n. 1 posto residuato dalla classe A07 – Arte 
della  fotografia, n.1 posto  residuato dalla classe A056 _- Navigazione e n. 1 posto da 
detrarre al numero dei posti destinati alla graduatoria permanente della classe A043 – 
Italiano storia e geografica alla quale, nell’a.s. 2005/06, il posto era stato attribuito; 

 
DECRETA 

 
  
 
Per i motivi esposti in premessa, per le operazioni di assunzione con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria  di I e II grado per 
l’a.s. 2006/07, dei vincitori dei concorsi ordinari per esami e titoli, e dei candidati 
inclusi nelle graduatorie permanenti, sono disponibili i posti ripartiti per classi di 
concorso, di cui all’allegata  tabella modificata, che fa parte integrante del presente 
decreto.  
 
 
 
All’albo sede 
Alla Direz. Gen.le Reg.le per il Lazio 
Via Ostiense 131/L Roma 
AI CSA di Roma – Rieti _ Viterbo – Frosinone 
Alle OO.SS. della scuola  - loro sedi 
         IL DIRIGENTE  
                                                                                                  MARIA RITA CALVOSA 


