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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.L.vo, n° 297/94  con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTA la C.M. n° 73 del 10/08/2011  con la quale il Dipartimento per l’Istruzione- Direzione Generale 
per il personale scolastico della scuola Uff. III e relativo allegato A) concernente le istruzioni operative  
sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale docente ed educativo e ATA per gli 
aa.s. 2010/11 e 2011/12 contenente le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la 
ripartizione del numero massimo di assunzioni da effettuare; 
VISTO il D.M.n.74 dell’11/8/2011 concernente le assunzioni del personale docente,educativo e ATA 
CONSIDERATO che tutti i posti destinati alla procedura di stipula dei contratti a tempo indeterminato 
devono essere ripartiti nella misura del 50% ai docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari  e 
per il restante 50% agli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, 
VISTO il proprio decreto prot.n. 14955 dell’11/8/2011 con il quale è stato suddiviso il contingente dei 
posti  di sostegno con decorrenza giuridica a.s.2010/2011 e a.s.2011/2012, 
VISTO il provvedimento prot.n. 20423 del 1/8/2011 con l quale l’Ufficio Scolastico regionale per il 
Lazio ha pubblicato gli elenchi  degli aspiranti inclusi nelle graduatorie  di merito dei concorsi per esami 
e titoli di cui al D.M.1/4/99 e D.M.31/3/99 che hanno conseguito il titolo di specializzazione  sul sostegno 
e rilevato che per la scuola primaria e per la scuola secondaria di II grado –Area AD01- Scientifica -  non 
risultano compilati i relativi elenchi; 
VISTO il provvedimento prot.n. 15076 dell’ 11/8/2011, con il quale sono stati ripartiti i contingenti  dei 
posti assegnati alla provincia di Latina per gli aa.ss.2010/11( con retrodatazione giuridica della nomina) e 
2011/12, 
RIESAMINATI gli arrotondamenti dei posti dispari tra le due procedure concorsuali, 
RILEVATI   taluni errori materiali,  
RITENUTO di dover apportare necessariamente le dovute rettifiche 
 

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 gli aa.ss.2010/11 ( con retrodatazione 
giuridica della nomina) e 2011/12, dei vincitori dei concorsi ordinari per esami e titoli, e dei candidati 
inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, sono disponibili i posti ripartiti di cui alle allegate  tabelle, 
distinte per a.s.2010/11 e 2011/12, che sostituiscono integralmente quelli in precedenza pubblicati e sono 
parti integranti del presente decreto. 

 
F.to  per IL DIRIGENTE  

                                                                                              MARIA RITA CALVOSA 
       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
        Anna Carbonara 
Alla Direz. Gen.le Reg.le per il Lazio -ROMA 
AI AA.TT. di Roma – Rieti _ Viterbo – Frosinone 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 
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Alle OO.SS. della scuola  -Loro sedi 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


