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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10292 del 27/07/2017, con il quale sono stati ripartiti i posti 

assegnati alla provincia di Latina fra docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento e docenti inseriti nelle 

graduatorie del Concorso Ordinario per la scuola infanzia e primaria; 

VISTO l’avviso del 28/07/2017 con il quale sono stati convocati, per l’eventuale stipula di contratti a tempo 

indeterminato su posti di sostegno scuola infanzia e primaria, i candidati inseriti nella Graduatoria ad 

esaurimento valida per la provincia di Latina; 

CONSIDERATO che alcuni candidati risultano inseriti con riserva per esito di pronuncia cautelare; 

VISTE le istruzioni operative impartite dall’Ufficio Scolastico per il Lazio con nota prot. n. 20800 del 

24/07/2017 in ordine agli accantonamenti dei posti, in attesa del pronunciamento definitivo, ai candidati 

inseriti in graduatoria a seguito di Ordinanze cautelari; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10660 del 04/08/2017 di rettifica ripartizione posti;  

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’accantonamento dei posti, in attesa della definizione dei  

contenziosi in atto, ai candidati inseriti nella Graduatoria ad Esaurimento per la provincia di Latina, a seguito 

di Ordinanze cautelari; 

 

DISPONE 

 

l’accantonamento dei sottoelencati posti assegnati per l’anno scolastico  2017/2018 per la stipula di contratto 

a tempo indeterminato con i candidati iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento fino alla definizione del 

contenzioso in atto ancora pendente: 

 

- n. 2 posti scuola Infanzia Sostegno 

 

- n. 1 posto scuola Infanzia Comune 

 

- n. 3 posti scuola Infanzia Comune  Riserva N 

 

- n. 1 posto scuola Primaria Comune   

 

- n. 1 posto scuola Primaria Comune  Riserva N 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale www.csalatina.it ed ha valore di notifica a tutti gli 

effetti nei confronti dei docenti interessati. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i ricorsi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 

IL DIRIGENTE 

Anna CARBONARA 

 
 

 All’U.R.P. SEDE 

 Ai Dirigenti Scolastici degli I.C  della Provincia  LORO SEDI 

 Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 

 Alla Direzione Generale Regione Lazio ROMA 
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