
 

 
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,  24.08.2014 
      IL DIRIGENTE 
VISTO   il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni  provvisorie del personale docente  
   Educativo ed ATA per l’anno scolastico 2018/19;   
VISTI   il precedente provvedimenti    del 23.08.2018,    concernente le  utilizzazioni e le assegnazioni   
   provvisorie del personale docente Educativo ed ATA per l’anno scolastico  2018/19 ; 
PRESO ATTO  che per mero errore materiale si è verificato uno scambio di posti ( IC Mattej anziché  IS De  
   Libero-Gobetti) 
RITENUTO    di dover  apportare  la dovuta rettifica, per il ripristino della legittimità e la tutela nell’interesse  
   generale   dei concorrenti; 
 
      D E C R E T A 
 

per i motivi  in premessa citato, sono disposte le seguenti  rettifiche : 
 
 
 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI  
Profilo professionale di Collaboratore Scolastico: 

 
1. FORCINA Silvana con punti 24 

Da IC “Manfredini” LTIC841003 
A IC Mattej  LTIC812003 
 

2. E’ annullata l’assegnazione provvisoria a favore di GRECO Carmela che, pertanto, riengtra nella sede di 
titolarità. IS “Fermi-Filangieri” LTIS01700A 

 
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI  

Profilo professionale di Collaboratore Scolastico: 
  

1. MATTEI Stefania  con punti  0 – precedenza CCNI 
da  Liceo A. Marzio di Roma    
a I.C. Pollione di Formia LTIC81300V 

 
Agli interessati sarà notificato il presente atto, da parte delle scuole ove prestano attualmente servizio. Le scuole stesse ne 
daranno assicurazione scritta a quest’Ufficio tramite e-mail all’indirizzo: massimo.mattoni.lt@istruzione.it. Altrettanto 
faranno le scuole di destinazione, al momento della presa del servizio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 20 del CCNI/2018 concernente le utilizzazioni 
e le assegnazioni provvisorie del personale Docente, Educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2018/2019. 
 

               Il Dirigente 
            Anna CARBONARA   
          documento firmato digitalmente 
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A tutte le Autorità Scolastiche      
Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI               
Al MEF – RTS di Latina            
All’U.R.P.   SEDE         

       All’Albo dell’Ufficio  SEDE  


