
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

        UFFICIO VIII-  Ambito territoriale per la provincia di Latina 
                           Via Legnano 34 - 04100 Latina   -  Codice Ipa: m_pi 

AOOUSPLT Latina,  15.06.2017 

  
   Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni 

ordine e grado della provincia  
   Loro Sedi 
Modalità di spedizione – posta elettronica  

                                

Oggetto: Contratti per supplenze di personale ATA a.s. 2017/18 – proroghe. 

 

 Viste le richieste pervenute a questo A.T. da parte dei DD.SS. degli Istituti della provincia 

intese ad ottenere la proroga dei contratti per supplenze di personale ATA per l’a.s. 2017/18; 

 Vista le note di quest’Ufficio prot. 6191 del 4.06.2018, di richiesta all’USR per il Lazio di 

autorizzazione alle proroghe dei contratti sopra descritti; 

 Vista la nota prot.  24658 del 14.06.2018 con la quale la Direzione Generale dell’USR per il 

Lazio autorizza le proroghe per i contratti di supplenza del personale ATA per l’a.s. 2017/18; 

 Per quanto di rispettiva competenza, si elencano, qui di seguito, le proroghe autorizzate dalla 

Direzione Generale dell’USR per il Lazio: 

   profilo professionale di Assistente Amministrativo 

1. I.O.“G.Cesare” di Sabaudia   proroga   fino al 31 luglio n. 1 posto ; 

2. CPIA n. 10 di Formia proroga fino al 31 luglio n. 1 posto; 

3. I.S. “Galilei-Sani” di Latina proroga fino al 31 luglio n. 1 posto; 

4. Liceo “Gobetti” di Fondi proroga fino al 31 luglio n. 1 posto part-time 18h; 

5. ITC “Bianchini” di Terracina proroga fino al 31 luglio n. 1 posto part-time 18h; 

6. I.S. “Caboto” di Gaeta proroga fino al 31 luglio n. 1 posto part-time 18h; 

7. IPSEOA “Celletti” di Formia proroga fino al 31 luglio n. 1 posto; 

profilo professionale di Assistente Tecnico 

1. Liceo Artistico di Latina proroga fino al 31 luglio n. 1 posto; 

profilo professionale di Collaboratore Scolastico 

1. CPIA n. 9 di Latina proroga fino al 31 luglio n. 1 posto; 

2. I.S. “Caboto” di Gaeta proroga fino al 31 luglio n. 1 posto; 

3. I.S. “Ramadù” di Cisterna proroga fino al 31 luglio n. 1 posto; 

4. I.S. “T.Rossi” di Priverno proroga fino al 31 luglio n. 1 posto; 

5. Liceo Classico “Alighieri” di Latina proroga fino al 31 luglio n. 2 posti; 

6. Liceo “Cicerone-Pollione” di Formia proroga fino al 31 luglio n. 1 posto; 

7. ITC “V.Veneto-Salvemini” proroga fino al 31 luglio n. 1 posto; 

8. I.S. “Einaudi-Mattei” di Latina proroga fino al 31 luglio n. 1 posto; 

9. I.S. “Pacifici-De Magistris” di Sezze proroga fino al 31 luglio n. 1 posto; 

10. Liceo Scientifico “Majorana” di Latina proroga fino al 31 luglio n. 1 posto; 

 

f.to  Il Responsabile dell’Ufficio ATA 

 Massimo MATTONI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 D.lgs 39/93 
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