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Ata prot. 9621 Latina, 02.09.2013  
 

A Tutte le Autorità scolastiche della provincia 
LORO SEDI 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale – Uff. V 
Via Pianciani, 32 ROMA 

 
Alle OO.SS. comparto scuola LORO SEDI 
 
Al Dirigente Scolastico della Scuola Polo 

Liceo Scientifico “G.B.Grassi” di Latina 
 
All’Albo - SEDE 
 
All’U.R.P.  SEDE 

 
Oggetto: Conclusione delle operazioni relative alla costituzione dei contratti a tempo indeterminato 

e dei contratti a tempo determinato  del personale ATA avente titolo in questa provincia, 
relative all’avvio dell’anno scolastico 2013/14. 

 
 Si comunica che in data del 30  agosto 2013 quest’Ufficio ha concluso tutte le operazioni 
relative all’oggetto, sulla base dei posti risultati allo scopo disponibili. 

Per quanto concerne la stipula dei contratti a tempo determinato: 
1. risultano esaurite le graduatorie permanenti provinciali di 1a e 2 a fascia per i seguenti 

profili professionali: 
- Infermiere; 
- Guardarobiere; 

Conseguentemente, i relativi contratti riguardanti posti non ancora assegnati distinti per 
profilo professionale e per tipologia risultano i seguenti: 

 
Profilo professionale di assistente amministrativo in O.D. fino a nomina dell’avente diritto : 

- n°  2 posti presso  l’ITC “Filangieri” di Ponza 
- n°  1 posto presso l’IS “Pacifici” di Sezze 

 
Profilo professionale di assistente tecnico in O.D. fino a nomina dell’avente diritto : 

- n. 2 posti presso l’I.S. “Caboto” di Gaeta  sull’Area AR04 
 

- n. 1 posto presso l’I.S. Mattei-Einaudi sull’Area AR26 
 

- n. 1 posto presso l’ITC “Filangieri” di Ponza sull’Area AR02 
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Profilo professionale di Collaboratore Scolastico in O.F. fino a nomina dell’avente diritto: 

- n° 1 posto presso  IPCSA “Filosi” di Terracina 
- n° 1 posto presso I.C. Roccagorga-Maenza 
- n° 1 posto presso I.C. “Gramsci” di Aprilia 

 
Profilo professionale di  cuoco  in O.D. fino al 31 agosto 2012: 

-      n°   3 posti  presso l’I.P.A.A. “S.Benedetto” di Latina   
 
            Profilo professionale di Collaboratore scolastico in O.F. fino al 30 giugno: 

- n° 1 posto presso l’I.C. Via Inghilterra Aprilia 
- n° 2 posti presso l’I.C. “Prampolini” 
- n° 1 posto presso l’I.C. “Alighieri di Formia 
- n° 1 posto presso l’I.C. di B.go Sabotino 
- n° 1 posto part-time su 18 h presso l’I.C. di Cori 
- n° 1 posto part-time su 6 h presso l’I.C. “Mattej” di Formia 
- n° 1 posto part-time ciclico presso l’I.C. zona leda di Aprilia 
- n° 1 posto part-time su 12 h misto presso l’I.C. n.4 di Fondi 

 
Per la  Scuola polo, che per l’a.s. 2013/14 si individua nel Liceo Scientifico 

“G.B.Grassi” di Latina, si conferma la competenza per le eventuali sopravvenienze di 
posti disponibili per i profili professionali del personale ATA., ovviamente, dalle 
relative graduatorie provinciali permanenti non ancora esaurite, le cui operazioni 
avranno inizio in data 6 settembre 2013 dalle ore 09,00 per il profilo professionale di 
assistente amministrativo, a seguire per l’intera giornata per gli altri profili 
professionali.  

Per il profilo professionale di Assistente Amministrativo sono convocati gli 
aspiranti inclusi nella graduatoria permanente di Î  fascia dalla posizione n. 41 – 
Sig.ra Miceli Paola alla posizione 45 – Sig. Rotunno Pasquale. 

Per il profilo professionale di Assistente Tecnico sono convocati gli aspiranti 
inclusi nella graduatoria permanente di I^ fascia dalla posizione n. 5 – Sig.ra Grassi 
Maria Antonietta alla posizione n. 8 – Sig.ra Marotta Rossella. In questa tornata sono, 
altresì, convocati coloro già destinatari di contratto part-time. 

Per il profilo professionale di Collaboratore scolastico sono convocati gli 
aspiranti inclusi nella graduatoria permanente di Î  fascia dalla posizione n. 87 – Sig. 
De Meo Armando alla posizione n. 100 – Sig.ra Gianni Maria Civita.   

 
f.to Il Dirigente 

Maria Rita CALVOSA 


