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Prot. 14171         Latina, 17/7/2006 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la legge 03/05/99, n. 124 concernente disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico; 

 
VISTA la legge12/3/99, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
 
VISTI i DD.GG. 6/4/99 e 2/4/99 e 28/4/2000 con i quali sono stati indetti i concorsi ordinari 

per esami e titoli rispettivamente per il conseguimento dell’abilitazione 
all’insegnamento, nonché l’accesso al ruolo del personale docente della scuola 
dell’Infanzia, per  l’insegnamento nella scuola primaria e per posti di personale 
educativo; 

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

 
VISTI i D.M. n. 23 del 24/2/06 e D.M.n. 35 del 5/4/06 relativi allo scioglimento delle 

riserve a favore degli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti e negli elenchi 
del sostegno; 

 
VISTO il D.M. 50 del 30/6/2006 concernente le disposizioni sulle assunzioni a tempo 

indeterminato del personale docente, educativo ed A.T.A. con allegate le tabelle 
relative alla distribuzione per provincia, regione e ordine di scuola del contingente di 
20.000 nomine per l’A.S. 2006/07 a favore del personale docente ed educativo, che 
evidenziano il numero massimo di assunzioni da effettuare per provincia ed, in 
particolare, le disponibilità 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 - Ufficio V - 

ha ripartito il contingente assegnato di n. 20 posti di sostegno tra tutti i gradi e ordini 
di scuola; 

 
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. 61/99 che al punto A.4 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”; 
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VISTA la rilevazione delle disponibilità per le nomine da conferire ai docenti beneficiari 
della legge 68/99 elaborata dal sistema informativo; 

      
 DECRETA 

 
per l’anno scolastico 2006/07 in questa provincia il contingente di posti utili per la costituzione di 
contratti a tempo indeterminato del personale docente  della scuola dell’Infanzia, della scuola  
Primaria e del Personale Educativo è individuato e ripartito come sottoindicato: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

TOTALE POSTI TIPO COMUNE  N. 20 
 
Concorso Ordinario  N. 10 posti di cui con diritto alla riserva disabili art.3 c.1 L.68/99 n. 5    
      
Graduatoria Permanente N.10  posti di cui con diritto alla riserva disabili art.3 c.1 L.68/99 n.  5  
 
TOTALE POSTI SOSTEGNO N. 4 
 
SOSTEGNO PER MINORATI PSICOFISICI  N. 3 posti 
Concorso Ordinario N. 2 posto di cui con diritto di riserva disabili art.3 c.1 L.68/99 n. 1 
Graduatoria Permanente N.1 posto 
 
SOSTEGNO PER MINORATI DELL’UDITO  N. 1 posto 
Graduatoria Permanente N. 1 posto 
 
 

SCUOLA  PRIMARIA 
 

TOTALE POSTI TIPO COMUNE  N. 46 
 
Concorso Ordinario  N. 23 posti di cui con diritto alla riserva disabili art.3 c.1 L.68/99  n. 10 
        con diritto alla riserva art.18 c. 2 L.68/99 n. 1   
 
Graduatoria Permanente N. 23 posti di cui  con diritto alla riserva disabili art.3 c.1 L.68/99 n.. 10 
                                                                      con diritto alla riserva art.18 c. 2 L.68/99 n. 1 
   
TOTALE POSTI SOSTEGNO N. 13 
 
SOSTEGNO PER MINORATI PSICOFISICI  N. 12 posti 
Concorso Ordinario N. 6 posti di cui con diritto alla riserva riserva disabili art.3 c.1 L.68/99 n. 3 
Graduatoria Permanente N. 6 posti di cui con diritto di riserva riserva disabili art.3 c.1 L.68/99  n. 3  
 
SOSTEGNO PER MINORATI DELL’UDITO  n. 1 posto 
Concorso Ordinario n. 1 posto 
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PERSONALE  EDUCATIVO 
TOTALE  POSTI  N. 2 
 
Graduatoria Permanente n. 1 posto 
 
Concorso Ordinario n. 1 posto 
 
       F.to    IL  DIRIGENTE 
                Maria Rita Calvosa  
 
 
 
 
Alla Direzione Generale Regionale per il Lazio 
Via Ostiense 13/l   ROMA 
 
Ai  C.S.A. di 
ROMA – FROSINONE – RIETI – VITERBO 
    LORO SEDI 
All’Albo SEDE 
 
All’U.R.P. SEDE 
 
Alle Organizzazioni Sindacali  
Comparto Scuola  LORO SEDI 


