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Prot.n. 18776/P         Latina, 23/7/2007  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 VISTA  la nota n. 13637 del  4/7/2007 , con la quale il Ministero dell’Istruzione, 
Direzione Generale  per il personale della scuola, ha fornito  per l’a.s. 2007/08, le 
istruzioni per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente, educativo ed 
ATA; 
 VISTO il D.M. n. 56 del 3/7/2007, che ha autorizzato per ciascuna provincia il  
numero massimo dei contratti a tempo indeterminato da stipulare per l’a.s. 2007/08; 
 VISTO l’allegato A - punto A.16 - delle “Istruzioni Operative” allegato al D.M. 
n. 56 del 3/7/2007; 

VISTA la nota prot.n.5253/5 del 12/7/2007 con la quale il Direttore Generale 
Regionale per il Lazio ha incaricato  gli UU.SS.PP. alla ripartizione dei posti 
nell’ambito provinciale di competenza;  

VISTA la nota prot.n.5585 del 18/7/2007 con la quale il Direttore Generali 
Regionale per il Lazio  ha delegato l’Ufficio Scolastico Provinciale di Latina a 
procedere alle operazioni di immissione in ruolo.per l’a.s. 2007/08, dei candidati inseriti  
nei concorsi di cui ai DD.MM.31/3/1999 e 1/4/1999 per le classi concorso 43/A – 50/A 
– 51/A – 52/A; 

CONSIDERATO che l’USP di Latina ha curato,a livello regionale, la gestione 
dei concorsi per titoli ed esami delle classi di concorso 36/A – 37/A -38/A e  47/A; 

RITENUTO di dover procedere alla formalizzazione  della ripartizione dei posti, 
a livello regionale, delle classi di concorso su indicate; 

VISTE le comunicazioni al riguardo pervenute da parte degli UU.SS,PP. di 
Frosinone,Roma,Rieti e Viterbo, nonchè ,per la provinciali Latina il provvedimento 
prot.n.18153 del 19/7/2007 e successiva modifica del 23/7/2007; 
 
     DECRETA 
 
Per i motivi esposti in premessa, per le operazioni di assunzione con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado per l’a.s. 2007/08, 
dei vincitori dei concorsi ordinari per esami e titoli, relativamente alle classi  di 
concorso 36/A – 37/a – 38/A – 47/A - 43/A – Italiano,storia e geog.nella scuola media, 
50/A – Materie Letterarie nelle scuole di II grado,51/A – Materie Letterarie  e Latino, 
52/A – Materie Letterarie, latino e greco, sono disponibili i posti ripartiti a livello 
regionale nel modo che segue: 
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Classe conc.   Prov.LT     Prov.FR    Prov.RM   Prov.RI   Prov.VT                
 
Cl.36/A posti     2   1                   7 1    0  
 
Cl.37/A posti     2                   3                 16           1              1 
 
Cl.38/A posti        1                   0                  5            1              1 
 
Cl.47/A posti         7                   5                11            0              1        
 
Cl.43/A posti         25                18              179           10            21 
 
Cl.50/A posti         10                 7                 28            3             6 
 
Cl.51/A posti         13                 9                 73            3           11 
 
Cl.52/A posti          3                  2                 16            1             2 
 

    
     
 
F.TO IL DIRIGENTE  

                                                                                                  MARIA RITA CALVOSA 
 
 
All’albo sede 
Alla Direz. Gen.le Reg.le per il Lazio 

 ROMA 
AI USP di Roma – Rieti _ Viterbo – Frosinone 
Alle OO.SS. della scuola  -Loro sedi 
          
 


