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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° 21 – prot.n. AOOODGPER 8310 -  del 21/8/2013  con la quale il Dipartimento per 

l’Istruzione- Direzione Generale per il personale scolastico della scuola Uff. III ha comunicato che con D.M. 

in corso di emanazione  è stato autorizzato, a livello nazionale,  un contingente di 11.268  assunzioni, ai fini 

della stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, ed ha trasmesso l’ allegato A) concernente le 

istruzioni operative  sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale docente ed educativo 

per l’a.s.2013/14 nonché le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione del 

numero massimo di assunzioni da effettuare; 

ACCERTATO che con la  predetta C.M. n.21 del 21/8/2013 sono stati assegnati alla provincia di Latina 

complessivamente, per le scuole di ogni ordine e grado, per l’a.s. 2013/14 n. 8  posti di sostegno, per    le 

assunzioni a tempo indeterminato dei docenti specializzati; 

ACCERTATO che dopo le operazioni di mobilità dei docenti per l’a.s. 2013/14 sono rimasti vacanti e 

disponibili per la scuola dell’infanzia n° 7 posti minorati psicofisici, per la scuola primaria n° 4 posti di cui 

n.2 minorati psicofisici e n.2 minorati dell’udito, per la scuola secondaria di primo grado n° 3 posti minorati 

psicofisici, per la scuola secondaria di secondo grado n° 1  posti  sull’Area AD01; 

RIPARTITO il predetto contingente di n.8  posti per l’a.s.2013/14  proporzionalmente a quelli vacanti dopo 

i movimenti dei docenti di ciascun ordine e grado di istruzione, così come sopra specificato e tenuto conto 

dei resti residuati per ciascun ordine di scuola; 

 

                                                        DECRETA 

Art.1 – Il contingente di n.8 posti di sostegno assegnati con  C.M.n.21 del   21/8/2013 alla provincia di 

Latina per l’anno scolastico 2013/14 per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti specializzati è così 

ripartito: 

 

 PSICO UDITO VISTA TOTALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA      4         4 

SCUOLA PRIMARIA      1 1        2 

SCUOLA SEC .I GRADO      2         2 

SCUOLA SEC .II GRADO     

AD01 0 0 0 0 
AD02 0 0 0 0 
AD03 0 0 0 0 

 

  F.TO IL DIRIGENTE 

  Maria Rita Calvosa   

Al MIUR – Direzione Regionale per il  

Lazio – Ufficio V -ROMA 

A AA.TT. -FROSINONE -ROMA - RIETI –VITERBO 



Alle OO.SS. Comparto Scuola 


