
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Ufficio XII – Ambito Territoriale per la provincia  di Latina 

Via Legnano, 34 – 04100 Latina    Codice Ipa: m_pi 
 

Ata prot.          Latina,    
 
   

     IL DIRIGENTE 
 

 
VISTA   la  nota del Miur-Dipartimento per l’Istruzione-Direzione Generale per il     
   personale scolastico del 1 agosto 2018, prot. 34930 concernente le   
   istruzioni operative per le assunzioni a T.I. del personale A.T.A. per l’a.s.  
   2018/2019; 
VISTO   il D.M. 576 del 1.08.2018; 
VISTO   l’allegato alla predetta nota , relativo alla ripartizione del numero massimo di  
   assunzioni da effettuare;    
 VISTA  la nota dell’USR Lazio prot. 31061 dell’8.08.2018 relativa alla stabilizzazione  

  del personale CO.CO.CO. in servizio presso le scuole di questa provincia; 
PRESO ATTO della ripartizione del contingente ATA  assegnato alla provincia di Latina, per la  
   stipula di contratti a Tempo Indeterminato per l’a.s. 2018/19, numero posti come 
   di  seguito elencati : 
 

• Collaboratore scolastico –      n. 41      
• Assistente Amministrativo –    n. 36 
• Assistente Tecnico –                 n.   7 
• D.S.G.A. -       n.   7 

 
VISTO   il prospetto delle disponibilità per le nomine da conferire, per l’a.s. 2018/19, ai 
   beneficiari della L. 68/99; 
CONSIDERATO che risultano da tempo esaurite le graduatorie relative al profilo professionale di  
   DSGA utili allo scopo; 
CONSIDERATO che tra gli aspiranti a nomina nel profilo professionale di Assistente   
   Amministrativo, in posizione utile, figurano n. 2  Collaboratori Scolastici già di  
   ruolo; 
CONSIDERATO che tra gli aspiranti a nomina nel profilo professionale di Assistente   
   Tecnico, in posizione utile, figurano n. 3  Collaboratori Scolastici già di ruolo;   
   n. 2 Collaboratori Scolastici Tecnici addetti alle aziende agrarie e n. 1 cuoco; 
VISTA la predetta nota Miur prot. 34930/2018 relativamente alla possibilità di 

“compensazione a livello provinciale fra i vari profili professionali della 
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medesima area professionale o in subordine in altra area professionale, nel caso 
in cui non possano essere disposte nel profilo professionale interessato tutte le 
assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenute 
coperture di tutte le disponibilità”; 

PRESO ATTO  delle disponibilità di posti dopo le operazioni di mobilità del personale ATA per 
   l’a.s. 2018/19; 
 
                   

DISPONE 
 
 
per i motivi in premessa citati:   
Art. 1) relativamente al profilo professionale di DSGA non vengono effettuate nomine ; i posti residuati 
vengono compensati nel modo seguente: n. 4  nel profilo professionale di  Assistente Tecnico; n. 2 nel 
profilo di Collaboratore scolastico; n. 1 nel profilo di Cuoco; 
Art. 2) relativamente al profilo professionale di Assistente Amministrativo vengono effettuate n. 22 
nomine in ruolo: n. 20  da graduatoria permanente e n. 2 per stabilizzazione CO.CO.CO. da graduatoria 
per la provincia di Latina ; le rimanenti 14  unità vengono compensate nel profilo professionale di 
Collaboratore scolastico; 
Art. 3) relativamente al profilo professionale di Assistente Tecnico vengono effettuate n. 11  nomine in 
ruolo così determinate: n 7 da contingente assegnato e n. 4  a compensazione da profilo DSGA; 
Art. 4) relativamente al profilo professionale di Collaboratore Scolastico vengono effettuate n. 63  
nomine in ruolo così determinate: n. 41 da contingente assegnato; n. 2 da aspiranti in I^ fascia nel 
profilo di A.A.; n. 3 da aspiranti in I^ fascia nel profilo di A.T.; n. 14 da compensazione da profilo di 
A.A.; n. 1 da compensazione da aspirante in I^ fascia nel profilo di Cuoco e n. 2 da compensazione da 
profilo DSGA; 
Art. 5) relativamente al profilo professionale di Addetto alle Aziende Agrarie  vengono effettuiate  2 
nomine in ruolo a compensazione delle 2 unità presenti nel contingente nel profilo A.T.;  
Art. 4) relativamente al profilo professionale di Cuoco viene effettuata n. 1 nomina in ruolo per 
compensazione da profilo di DSGA; 
Art. 5)  le nomine a Tempo Indeterminato avranno decorrenza giuridica 01.09.2018 ed economica dal 
01.09.2018 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e termini di legge. 
Il presente annulla e sostituisce il precedente prot. 9122 del 7/08/2018.     
 
 
              Il Dirigente 
           Anna CARBONARA  
 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 comma 2 D.Lgs 39/1993  


