
 

Gilda degli 
insegnanti 
Latina 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Centro Servizi Amministrativi di Latina 

Via Legnano, 34 - 04100 Latina  07734601 fax 0773460250  csa.lt@istruzione.it 
 

 
 
PROT. .N.  14049                                                                            LATINA,  17/7/2006 

  
  

I L   D I R I G E N T E, 
 
VISTA  la legge 03.05.99, n. 124 concernente disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ; 

VISTA   la legge 12.3.1999, n. 68 recante  norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

VISTO  il D.D. 31.3.99  con il quale sono stati indetti i concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed 
istituti  statali  di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti 
d’arte, e per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso comprese negli 
ambiti  disciplinari,  costituiti dal D.M. n. 354/10.8.98, integrato con  D.M. 487/21.12.98; 

VISTO il D.D.G. 31/3/2005 che disciplina l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dalla 
legge 124/99; 

VISTO  il D.M. n. 50 del 30/6/2006 concernente le disposizioni  sulle assunzioni a tempo indeterminato del personale 
docente ed a.t.a. con allegate le tabelle analitiche elaborate dal sistema informativo, che evidenziano la 
ripartizione per classi di concorso del numero massimo di assunzioni da effettuare per provincia ed, in 
particolare, le disponibilità per classe di concorso, assegnate  alla  provincia  di Latina; 

VISTA la nota prot. n. 23143/1  del 12/7/2006, con la quale l’U.S.R. per IL Lazio - Uff. V -, ha ripartito il contingente 
assegnato di n. 20  posti di sostegno tra tutti i gradi e ordini di scuole; 

TENUTO CONTO che nel limite  massimo del predetto contingente possono essere stipulati contratti di lavoro a 
tempo indeterminato su posti che restano effettivamente disponibili per l’intero anno scolastico dopo le 
operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria; 

CONSIDERATO che il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato deve 
essere ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli e le graduatorie permanenti di cui alla 
legge  124/99, salvo i recuperi di cui all’allegato  A  del citato D.M. 61/05 che precisa “ove il numero dei posti 
disponibili, dopo aver effettuati i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione, risulti 
dispari, l’unità  eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine”; 

 

 
D E C R E T A 

  
Per le operazioni di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole ed istituti  di 

istruzione secondaria di primo e di secondo grado per l’anno scolastico 2006/2007 dei vincitori dei concorsi ordinari per 
esami e titoli, e dei candidati inclusi nelle graduatorie permanenti, sono disponibili i posti ripartiti per classe di 
concorso, di cui all’allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto. 
  
  
          IL  DIRIGENTE 
                    Maria Rita Calvosa       
  
ALL’ALBO    -   SEDE 
ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER IL LAZIO - VIA OSTIENSE 13/L - ROMA 
AI  C. S. A. DI  FROSINONE – ROMA – RIETI - VITERBO - LORO SEDI - 
ALLE   OO.SS. COMPARTO SCUOLA  - LORO  SEDI – 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Disponibilità posti per immissioni in ruolo
a.s. 2006/07

CL.CONC. DESCRIZIONE
CONC.ORD. 
23/3/1990

CONC. 
ORD.

GRAD. 
PERM.

RISERVE RECUPERI NOTE

C.O. G.P.

A007 Arte della fotografia 1
Grad. conc.ord. ESAURITA - 
Grad. perm. non compilata

A013 Chimica e tec. chimiche 1 1
A017 Discipline econom. Az.li 1
A020 Discipline meccaniche 3 Grad. conc.ord. ESAURITA
A022 Discipline plastiche 1
A025 Disegno e storia dell'arte 1
A029 Ed. fisica II grado 1 1
A034 Elettronica 1 Grad. conc.ord. ESAURITA
A035 Elettrotecnica ed applic. 2 1 Grad. conc.ord. ESAURITA
A037 Filosofia e storia 1 1
A038 Fisica 1 1
A042 Informatica 3 1 Grad. conc.ord. ESAURITA
A047 Matematica 1 1
A048 Matematica applicata 1 1
A049 Matematica e fis. 5 2
A050 Mat. letterarie II grado 3 2 1 1
A051 Mat letterarie e latino Is.Mag. 5 5 2
A052 Mat. lett. latino e greco 2 2 1 1
A056 Navigazione, arte navale 1
A057 Scienza degli alimenti 1
A060 Scienze nat. chim. fis. e nat 2 1
A061 Storia dell'arte 1
A071 Tecnologia e disegno tecnico 1
A076 Trattamento testi 1
A246 Lingua e civ. stran. francese 1
A346 Lingua e civ. stran. inglese 2 1
A446 Lingua e civ. stran. spagnolo 1
C240 Laboratorio di chimica 1
C300 Laboratorio di informat. gest. 1
C310 Laboratorio di informat. ind. 2 1
C320 Laboratorio mecc-tecn. 5 2
C500 Tec. serv. eserc. prat. cucina 1
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Disponibilità posti per immissioni in ruolo
a.s. 2006/07

A028 Educazione artistica 1
A030 Educazione fisica I grado 1
A033 Educazione tecnica I grado 2 1
A043 Italiano, st. ed. civ. geog. I gr. 10 9 5 4
A059 Sc. mat. chim. fis. e nat.I gr. 10 5
A345 Lingua straniera inglese 1 1

AD00 Sostegno I grado 1 1
AD01 Sostegno II grado
AD02 Sostegno II grado 1
AD03 Sostegno II grado

5 40 66 7 20 0

IL DIRIGENTE
Maria Rita Calvosa

17/07/2006

Gilda degli Insegnanti Latina




