
 
 

Comunicato FGU Latina: avvio d’anno 

 
La situazione relativa alle operazioni di avvio d’anno scolastico sono 
ancora in fieri, in netto ritardo rispetto allo scorso anno. 

Ancora molte delle situazioni legate agli aspetti concreti della riforma, 
sono da definirsi e molte sono le incertezze sul buon esito delle prossime 
operazioni, si spera tuttavia entro il 10 agosto si giunga a conclusioni 
chiare. 

 
Al momento rimangono aperte le istanze e le discussioni su: 

·  La riconduzione alla Situazione di fatto degli organici  e la definizione dei quadri complessivi 
delle  disponibilità,  

·  Le situazioni circa gli esuberi e i tagli delle ore negli istituti tecnici, 
·  L’utilizzo del personale nei licei musicali (al momento gli interessati precari inclusi nelle GE e 

nelle grad. di III fascia potranno presentare direttamente agli istituti la domanda di insegnamento 
nelle CC di musica e di strumento secondo il possesso dei requisiti tab E e circolari ministeriali) 

·  Le Immissioni in ruolo: contingenti e e coefficiente (in discussione al momento su 10,000 
docenti e 3000 ATA) 

·  Il regolamento sul decreto salva precari, 
·  Le note operative sulle immissioni in ruolo e sulle supplenze ( si ricorda che il termine previsto 

per le operazioni è da parte degli ex  UU SS PP è il 31 agosto) 
·  Le istanze avanzate dalla FGU di Latina all’USR Lazio sull’adeguamento di fatto, sulla 

situazione del sostegno rispetto all’aumento degli alunni certificati,sul recupero dei coll scol. 

 

Riguardo alle situazioni specifiche della provincia, si vuole far presente che qualora ci fossero 
immissioni in ruolo in quegli ordini e gradi di scuola non colpiti dagli 
esuberi, saranno effettuate probabilmente nell’ultima decade di agosto sia 
per il personale ATA, sia per i docenti.  
Per le supplenze, le operazioni partiranno sicuramente a settembre 
direttamente presso la suola polo che ancora è da decidersi.  
Non appena avremo  ulteriori notizie, le pubblicheremo su questo sito. 
(Tra le righe: è iniziato l’iter per l’assegnazione degli incarichi di 
dirigenza presso l’USR Lazio che si ricorda dovrebbero poi  liberare posti 
da inserire nei quadri complessivi delle disponibilità) 
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