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Prot. n. 3176/A2B 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Latina 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

Ambito Territoriale di Latina 

All’Albo 

 

Alle OO.SS. 

Loro sedi 

 

 

 

Oggetto: Scuola Polo – 2^ convocazione Personale ATA 

 

 

 

 

 Facendo seguito alla nota 3141/A2B del 07/09/2013 – resoconto operazioni del giorno 

06/09/2013 – si comunica la data e l’orario della convocazione di cui all’oggetto: 

giorno 13/09/2013 dalle ore 9,00 – sono riconvocati  gli aspiranti inclusi nelle graduatorie 

provinciali  del personale ATA, profilo professionale di assistente amministrativo, dalla posizione 

n. 7 (Antogiovanni Marcello) alla posizione n. 36 (Di Nallo Debora )  

 Si precisa che detta riconvocazione interessa solo  ed esclusivamente  coloro che 

vengono direttamente coinvolti nella nuova operazione di scelta, fermo restando la disponibilità 

dei posti preesistenti alla data del 30 agosto 2013. 

 A seguire verranno assegnati i posti sopravvenuti  in data successiva: 

1. I.S. Pacifici di Sezze                           (pensionamento) 

2. I.C. Gramsci                                      (rinuncia) 

3. I.I.S. Campus dei Licei “Ramadù”  (incarico per DSGA)    

 Per questo sono convocati  gli aspiranti inclusi nella graduatoria di riferimento dalla 

posizione n. 41 (Miceli Paola) alla posizione n. 50 (Fragomeni M. Rosaria). 

 

 

Profilo Professionale di Assistente Tecnico 

 

 Sono convocati gli aspiranti inclusi nella graduatoria di riferimento dalla posizione n. 9 

(Zaralli Aurora) alla posizione n. 15 (Tomasetta Maria) per i seguenti posti: 

1. I.T.C.   Filangieri di Ponza   AR02   in   O.F.  al 30 giugno 2014; 

2. I .S.     Sani-Galilei               AR08   in    O.F. al 30 giugno 2014; 

3. I .S.     Sani-Galilei               AR02   in    18 h  part –time  in O.F. al 30 giugno 2014; 

                                                                          (LUN – MART – MERC.) 
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Profilo Professionale  di Collaboratore Scolastico 

 

 Sono convocati gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di riferimento dalla posizione n. 

101 (Di Girolamo  Maurizio) alla posizione n. 110 (Semprebuono Maria) per i sottoelencati posti: 

1. I.C.  Pascoli                   (per assegnazione provvisoria interprovinciale in uscita) 

2. IPAA S. Benedetto         (per assegnazione provvisoria interprovinciale in uscita) 

3. I.C. Cori                      18h part –time orizzontale 

4. I.C. Zona Leda               part – time ciclico 

 

 Si fa presente che il numero di convocati risulta in numero superiore  alle disponibilità 

dei posti per eventuali assenze e/o rinunce. 

 Si precisa altresì, che l’assenza equivale a rinuncia e che l’atto di delega deve pervenire 

contestualmente alla Scuola Polo e all’Ufficio Territoriale  rispettivamente ai numeri: 

 

0773/603351 

0773/460397 

 

Latina, 09/09/2013 

                                                                                                                     f.to 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Loretta Tufo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


