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Prot.n. 39                                          Latina,  7/1/2014 

Posta  elettronica 

 

IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATO  il provvedimento prot.n. 946l del 23/8/2013 con il quale è stato ripartito il 

contingente dei posti destinati alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

nelle scuole ed istituti di ogni ordine  e grado per l’a.s.2013/14 e successivo provvedimento di 

rettifica ed integrazione prot.n.9461/1  del 23/8/2013; 

RICHIAMATO, altresì,  il provvedimento prot.n. 9520 del 26/8/2013 con il quale  sono state 

ripartite, a compensazione, le disponibilità dei posti non attribuibili alle classi di concorso di 

origine per esaurimento e/o non compilazione delle stesse; 

 

VISTO il provvedimento prot.n. 9461del 23/8/2013 con il quale  è stato ripartito il contingente  

dei posti  di sostegno assegnati alla Provincia di Latina pari a 8 di cui n. 4 alla scuola 

dell’infanzia, n.2 alla scuola primaria e n. 2 alla scuola secondaria di I grado; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta per  e mail del 17/10/2013 con la quale l’A. T .P . di Roma 

comunica che, nel corso delle operazioni di nomina in ruolo, risulta esaurito l’ elenco regionale 

aggiuntivo di  sostegno relativo ai concorsi ordinari DDG n. 6/4/1999 per la scuola dell’infanzia 

e DDG 2/4/1999 per la scuola primaria; 

 

CONSIDERATO che non è stato possibile destinare nessun posto di sostegno alla scuola 

secondaria di II grado e che per l’area  AD01 – Scientifica, dal calcolo effettuato ai fini della 

assegnazione dei posti, risulta, a fronte di n.1 posto vacante e disponibile dopo le operazioni di 

mobilità,  una percentuale residua  pari  a  0,53;   

 

CONSIDERATO che n.1 posto, assegnati alla classe di concorso C270– Laboratorio di 

Elettrotecnica  non è attribuibile  per avvenuto esaurimento della relativa graduatoria  

concorsuale; 

CONSIDERATO che n.1 posto, assegnati alla classe di concorso C520– Tecnica servizi e 

pratica operativa non è attribuibile  per avvenuto esaurimento della relativa graduatoria  

concorsuale 

RITENUTO di dover compensare  n.1 posto di sostegno psicofisico della scuola dell’infanzia  

residuato dall’esaurimento dell’elenco di cui prima, alla  corrispondente graduatoria ad 

esaurimento;  

RITENUTO di dover compensare  n.1 posto di sostegno udito  della scuola primaria residuato 

dall’esaurimento dell’elenco di cui prima, alla  corrispondente graduatoria ad esaurimento; 
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RITENUTO di dover formalizzare l’assegnazione di  n.1  posto dalla classe di concorso  

C270 – Laboratorio di Elettrotecnica alla classe di concorso A047 - Matematica  -sulla 

graduatoria ad esaurimento per un totale complessivo sulla stessa classe di concorso pari a 

4; 

RITENUTO di dover compensare n.1  posti dalla classe di concorso  C520– Tecnica servizi e 

pratica operativa a posto di sostegno scuola secondaria di II grado Area AD01– Scientifica- 

sulla graduatoria ad esaurimento; 

 

 

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. 2013/14 sono 

disponibili i posti ripartiti di cui all’allegata  tabella, che fa parte integrante del presente decreto. 

 
                               F.TO  per IL DIRIGENTE  

                                                                                                     Maria Rita Calvosa 

       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

        Anna  Carbonara 

 

 

Ai Dirigenti scolastici  della provincia di Latina 

 LORO SEDI 

Alle OO.SS.della scuola              LORO SEDI 


