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Prot.n. 15077         Latina, 11/8/2011 

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  
VISTA la nota prot.n.14007 del 16/7/2008  con la quale il Direttore Generale Regionale  per il Lazio  ha 
delegato l’Ufficio XII – Ambito Territoriale di Latina a procedere alle operazioni di immissione in ruolo, 
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. 
CONSIDERATO che l’Ufficio XII – Ambito Territoriale di Latina-  di Latina ha curato, a livello 
regionale, la gestione dei concorsi per titoli ed esami delle classi di concorso -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 AA.TT.. di Frosinone,Roma,Rieti e Viterbo 

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, relativamente alle 
classi  di concorso – 38/A – Fisica, 47/A – Matematica, 43/A – Italiano,storia e geog.nella scuola media e  
50/A – Materie Letterarie nelle scuole di II grado, sono disponibili i posti ripartiti a livello regionale nel 
modo che segue: 
 
Ripartizione contingente a.s.2010/11 
 

 

 

 A043 A050 A038 A047 
RM 26 10 4 7 
LT 4 2 0 1 
VT 2 0 0 0 
RI 1 2 0 1 
FR 1 1 0 0 

TOT. 34 15 4 9 

 
 
 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 
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Ripartizione contingente a.s. 2011/12 
 
 

 

 

 A043 A050 A038 A047 
RM 76 13 7 10 
LT 10 2 1 2 
VT 6 3 0 0 
RI 4 2 0 1 
FR 6 2 0 2 

TOT. 102 22 8 15 

 
 Si comunica che,per le classi di concorso 38/A, 47/A, 43/A e 50/A,  gli aspiranti beneficiari della riserva 
Legge 68/99, risultano già nominati nei decorsi anni scolastici e pertanto tutte le nomine saranno 
assegnate per diritto di graduatoria. 

 
 
F.TO per IL DIRIGENTE  

                                                                                                MARIA RITA CALVOSA 
      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
       Anna Carbonara 
Alla Direz. Gen.le Reg.le per il Lazio - ROMA 
Agli AA.TT. di Roma – Rieti _ Viterbo – Frosinone 
Alle OO.SS. della scuola provinciali e regionali 

  -Loro sedi 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


