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Prot.n  10959/1     Latina, 15 ottobre 2014 

 

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; 

VISTI i DD.MM. 31/3/1999 e 1/4/1999 con i quali sono stati indetti i concorsi ordinari 

per esami e titoli a posti nella scuola secondaria di I e II grado; 

VISTO il DDG n.82 del 24/9/2012 con cui sono stati indetti i concorsi ordinari per 

esami e titoli, finalizzati al reclutamento del personale docente di ogni ordine e grado; 

VISTI i provvedimenti con i quali sono state approvate le graduatorie ad esaurimento  

della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado e personale educativo, 

valide per il triennio 2014-2017; 

VISTA la nota ministeriale  prot.n 7955 del 7/8/2014, unitamente all’Allegato A, ed in 

particolare i  punti A.6 e A.7; 

VISTA la nota ministeriale prot.n.8004 del 8/8/2014; 

VISTO il provvedimento prot.n. 9499 del 25/8/2014 con il quale è stato ripartito il 

contingente relativo alle assunzioni in ruolo fra gli  aspiranti inclusi nelle procedure 

concorsuali di cui al DDG 82/2012 e gli aspiranti inseriti nelle Graduatorie ad 

esaurimento triennio 2014-2017, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il provvedimento prot.n.9650 del 1/9/2014 con il quale sono state effettuate, in 

modo parziale, le compensazioni di posti a seguito di graduatorie concorsuali esaurite 

nel corso delle operazioni, o non compilate; 

RILEVATO che nel corso delle operazioni risulta esaurita la graduatoria ad 

esaurimento per la classe di concorso 59/A – Scienze Matematiche nella scuola media 

con un residuo di n.2 posti da assegnare ad altre classi di concorso essendo esaurita 

anche la corrispondente graduatoria  del concorso per titoli ed esami –DDG n.82/2012-; 

VISTA la nota del 7/10/2014 con  la quale l’ATP di Roma, diversamente da quanto 

dichiarato in precedenza per le vie brevi, comunica che l’elenco di sostegno per l’Area 

AD02 – Umanistica risulta esaurito; 

VISTA la comunicazione del 21/8/2014 con la quale l’ATP di Roma dichiara, 

relativamente alle nomine su posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria,  

esauriti la graduatoria del concorso DDG n.82/2012 e relativi elenchi aggiuntivi; 

RITENUTO di dover procedere ad una nuova ripartizione dei posti di sostegno nelle 

aree della scuola secondaria  di II grado, nei limiti delle disponibilità che ammontano a 

n.97; 

TENUTO CONTO delle nomine in ruolo già effettuate su posti di sostegno nella 

scuola secondaria di II grado per l’ anno scolastico corrente; 
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CONCORDATO con le OO.SS. della scuola, nella riunione del 9/10/2014, di 

compensare i posti residuati dalle operazioni di nomina sul sostegno, sulle classi di 

concorso della scuola secondaria di II grado e sul personale  educativo; 

 

 

 

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.2014/15 ,  

il contingente di posti  assegnato alla Provincia di Latina è rideterminato come da 

prospetto allegato che è parte integrante del presente decreto. 

Con successivo provvedimento si procederà ad una eventuale nuova redistribuzione di 

eventuali ulteriori posti a compensazione. 

 

   F.TO  IL DIRIGENTE  

                                                                                  MARIA RITA CALVOSA 
 

 

Alla Direz. Gen.le Reg.le per il Lazio- ROMA- 

AGLI AA.TT. di Roma – Rieti _ Viterbo – Frosinone 

Alle OO.SS. della scuola  -Loro sedi        

  

mailto:usp.lt@istruzione.it

