
 1 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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UFFICIO XII 
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Ufficio VI   Unità Operativa I Settore 
Scuola Infanzia e Primaria 
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Prot. n. 5728 Latina, 20 maggio 2013 
Mod. Spedizione: posta elettronica 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  il decreto ministeriale del 29/12/2009 recante disposizioni per l’individuazione degli uffici di livello 
dirigenziale non generale degli Uffici Scolastici regionali per il Lazio pubblicato nella G.U. del 16/4/2010; 

 
VISTA la circolare n. 10  prot. 727 del 21/03/2013  con la quale il MIUR –Dipartimento per l’istruzione - ha 

trasmesso lo schema di Decreto Interministeriale recante disposizioni sulla determinazione delle dotazioni 
organiche del personale docente, per l’anno 2013/14, in corso di registrazione alla Corte dei Conti; 

 
VISTA la nota prot. n. 9208 del 8/04/2013 con la quale il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio –  

Ufficio V – nel richiamare le disposizioni inerenti la determinazione delle dotazioni organiche del personale  
docente per l’A.S. 2013/14, ha ripartito a livello provinciale, la dotazione organica regionale del Lazio 
assegnando alla provincia di Latina, per la scuola dell’Infanzia un contingente pari a n. 1.092 posti a e un 
contingente di n. 659 posti di sostegno per alunni disabili frequentanti le  scuole di ogni ordine e grado; 

 
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 6554 del 18/05/2012  con il quale è stata ripartita, tra i diversi ordini di 

scuola, la dotazione organica complessiva dei posti di sostegno, assegnando alla scuola dell’infanzia n. 72 
posti ; 

 
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 6898 del  28/05/2012 con il quale è stata determinata la dotazione organica 

necessaria per  il funzionamento della scuola dell’infanzia per l’A.S. 2012/13 pari a n. 1092 posti; 
 
VISTA  la nota prot. n. 1689/b10 del 28/03/2013 con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“Leone Caetani” di Cisterna di Latina, chiede la soppressione di un turno pomeridiano nelle sezioni di scuola 
dell’infanzia funzionanti nel plesso “A. Bellardini” e l’istituzione di una sezione ad orario ridotto nel plesso 
“ A. Marcucci”; 

 
VISTA la delibera del Comune di Cisterna di Latina n. 66 del 19/04/2013 relativa all’istituzione di una ulteriore 

sezione di Scuola dell’Infanzia con orario antimeridiano nel plesso “A. Marcucci” dipendente dall’Istituto 
Comprensivo “L. Caetani” di Cisterna di Latina;  

 
VISTA  la nota prot. n. 1893C/1 del 11/04/2012 con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“Carducci” di Gaeta chiede un turno pomeridiano per la trasformazione di una sezione antimeridiana  a 
sezione intera nel plesso di scuola dell’infanzia  “S. Conca”; 

 
VISTA  la delibera del Comune di Gaeta n. 70 del 25/02/2013 relativa all’istituzione di un turno pomeridiano di 

scuola dell’infanzia  nel plesso “S. Conca” dipendente dall’Istituto Comprensivo“Carducci” di Gaeta ; 
 
VISTA la nota prot. n. 979/B14 del 28.3.2013 con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“Milani” di Fondi chiede l’istituzione di una  ulteriore sezione  di scuola dell’infanzia nel plesso Giulia 
Gonzaga; 

 
VISTA la delibera del comune di Fondi  n. 126 del 16/04/2013 relativa all’istituzione di una nuova sezione  di 

scuola dell’infanzia nel plesso Giulia Gonzaga  dipendente dall’Istituto Comprensivo  “Milani” di Fondi;  
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VISTA la nota prot. n. 959/C15 del 3.4.2013 con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“Garibaldi” di Fondi chiede l’istituzione di una nuova sezione di scuola dell’infanzia nel plesso Domenico 
Purificato; 

VISTA  la delibera del comune di Fondi  n. 126 del 16/04/2013 relativa all’istituzione di una nuova sezione di scuola 
dell’infanzia nel plesso Domenico Purificato dipendente dall’Istituto Comprensivo  “Garibaldi” di Fondi ;   

 
VISTA la nota prot. n. 2248/C6 del 29/04/201 con la quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. Garibaldi di Aprilia, di 

concerto con l’Amministrazione Comunale, ha chiesto l’istituzione di due turni pomeridiani per la 
trasformazione di sezioni antimeridiane  a sezioni intere nel plesso di scuola dell’infanzia di Campoleone 
Scalo e Campo del Fico nonché l’istituzione di una ulteriore sezione antimeridiana di Scuola dell’Infanzia 
nel plesso  Campo del Fico; 

 
VISTA la delibera del Comune di Aprilia n. 110 del 18/04/2013 relativa all’istituzione di una nuova sezione di 

Scuola dell’Infanzia a orario antimeridiano più un turno pomeridiano per la trasformazione di una sezione 
ridotta in intera di Scuola dell’infanzia  nel plesso “Campo del Fico” e un turno pomeridiano nel plesso di 
Campoleone  Scalo dipendenti dall’I.C. Garibaldi di Aprilia;  

 
VISTA  la nota prot. n. 2291/A14 del 09/04/2012 con la quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. M.Montessori “ di 

Terracina chiede l’istituzione  di un turno pomeridiano per la trasformazione di una sezione ridotta in intera 
di Scuola dell’infanzia  nel plesso ” Via Delibera” ; 

 
VISTA  la delibera del Comune di Terracina n. 147 del 18/04/2013 relativa all’istituzione di un turno pomeridiano  di 

scuola dell’infanzia da attivarsi  nel plesso “Via Delibera” dipendente dall’I.C. M.Montessori “ di Terracina; 
 
VISTA la nota prot. n. 1618 A20/D11 del 21/03/2013 con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“Donna Lelia Caetani” di Sermoneta chiede  per il plesso Sermoneta Scalo l’istituzione di una ulteriore 
sezione di Scuola dell’Infanzia più due turni pomeridiani per la trasformazione in intere di due sezioni già 
funzionanti nel predetto plesso  con solo orario antimeridiano; 

 
VISTE  le delibere del Comune di Sermoneta n. 26 e 27 rispettivamente del 25/03/2013 integrate dalla successiva 

delibera n.40 del 15.4.2013  relative all’istituzione di n. 1 sezione di scuola dell’infanzia e di due turni 
pomeridiani nel plesso di “Sermoneta Scalo” dipendente dall’Istituto Comprensivo “Donna Lelia Caetani” di 
Sermoneta; 

  
VISTA  la nota prot. n. 2085/C07 del 02/04/2013 con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

Giulio Cesare di Sabaudia, di concerto con l’Amministrazione comunale, ha chiesto l’istituzione di 
un’ulteriore sezione di Scuola dell’Infanzia nel plesso di “Borgo Vodice” dell’Istituto Comprensivo Giulio 
Cesare di Sabaudia; 

 
VISTA la delibera del comune di Sabaudia n. 20 del 18/04/2013 relativa all’istituzione di una ulteriore sezione di 

Scuola dell’Infanzia nel plesso “ Bogo Vodice” dipendente dell’Istituto Comprensivo Giulio Cesare di 
Sabaudia; 

 
VISTA  la nota prot. n. 1191/B14 del 27/03/2013 dell’Istituto Comprensivo “C.Chiominto” di Cori con la quale il 

Dirigente Scolastico richiede l’istituzione di una nuova sezione intera di Scuola dell’Infanzia nel plesso di 
“Raffaela Marchetti” sita in Roccamassima località Boschetto; 

 
VISTA  la delibera del Comune di Roccamassima n. 26 del 25/03/2013 relativa all’istituzione di una nuova sezione 

intera di Scuola dell’Infanzia  nel  plesso “Raffaela Marchetti” Roccamassima – Boschetto dipendente dall’ 
dell’Istituto Comprensivo “C.Chiominto” di Cori; 
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VISTA  la nota prot. n. 2122-B/14 del 02/04/2013 con la quale il Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di 

Formia I Circolo, chiede l’istituzione di una sezione ad orario intero di scuola infanzia nel plesso di Rione 
Mola; 

 
VISTA  la delibera del Comune di Formia n. 110 del 12/04/2013 relativa all’istituzione di una nuova sezione intera 

di Scuola dell’Infanzia  nel  plesso  Rione Mola dipendente dalla Direzione Didattica di Formia I Circolo;  
 
VISTA la nota prot. n. 2050/D11 del 19/04/2013 con la quale il Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di 

Formia 2° circolo di concerto con l’Amministrazione comunale, richiede l’istituzione di n. 2 nuove sezioni 
di scuola dell’infanzia da attivarsi rispettivamente nei plessi di “Arcobaleno” e “San Pietro”; 

 
VISTE  le delibere del Comune di Formia n. 117 e 118 ambedue del 19/04/2013 relative all’istituzione di n.2 nuove 

sezioni di scuola dell’infanzia  da attivarsi rispettivamente nel plesso “Arcobaleno” – Penitro e “San Pietro 
dipendenti dalla  Direzione Didattica di Formia 2° circolo; 

 
VISTA  la nota prot. n. 2984 B/14 del 23/04/2013 con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “ 

Cena” di Latina ha chiesto l’istituzione di due sezioni antimeridiane da attivarsi  rispettivamente nei plessi di 
via Pasubio e Piazza Dante; 

 
VISTA la delibera del Comune  di Latina n. 238/2013 del 20/04/2013 relativa all’istituzione di due sezioni di scuola 

dell’infanzia con orario antimeridiano nel plesso di via Pasubio e Piazza Dante dipendenti dall’Istituto 
Comprensivo “ Cena” di Latina; 

 
VISTA  la nota prot. n. 2046/D1 del 29/03/2013 con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“N.Prampolini” di Latina, ha chiesto l’istituzione di una ulteriore sezione ad orario antimeridiano di  scuola 
dell’infanzia nel plesso di Borgo Montello; 

  
VISTA  la delibera del Comune di Latina n. 234/13 del 20/04/2013  relativa all’istituzione di una ulteriore sezione di 

Scuola dell’Infanzia nel plesso di Borgo Montello dipendente Istituto Comprensivo “N.Prampolini” di 
Latina; 

 
VISTA  la nota prot. n. 2101/ D1 del 2/04/2013 con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“A.Manuzio” di Latina , ha chiesto la trasformazione di una  sezione da orario antimeridiano ad orario 
normale per la  scuola dell’infanzia del plesso di V.Ciancarelli di Latina Scalo; 

 
VISTA  la delibera del Comune di Latina n. 236/13 del 20/04/2013  relativa all’istituzione di un turno pomeridiano di 

Scuola dell’Infanzia nel plesso di V.Ciancarelli di Latina Scalo dipendente dall’Istituto Comprensivo 
“A.Manuzio” di Latina ; 

 
VISTA  la nota prot. n. 1815/ fpDir del 3/04/2013 con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“A.Volta” di Latina , ha chiesto la trasformazione di una  sezione da orario antimeridiano ad orario normale 
per la  scuola dell’infanzia del plesso di Via Milazzo di Latina ; 

 
VISTA la delibera n°235/13 del 20.04.2013 del 04/05/2013 del Comune di Latina relativa alla trasformazione   da 

orario ridotto ad orario intero della sezione di via Milazzo dipendente dall’Istituto Comprensivo “A.Volta” 
di Latina; 

 
VISTA     la nota prot. n. 2221 del 2/04/2013 con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Pacifici” di 

Sezze, ha chiesto la trasformazione della  sezione da orario antimeridiano ad orario normale per la  scuola 
dell’infanzia del plesso di Via Piagge Marine,8  Sezze;  
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VISTA  la delibera del Comune di Sezze n. 50 del 9/04/2013 integrata dalla successiva delibera n°54 del 24..4.2013 

relativa all’istituzione di un turno pomeridiano di Scuola dell’Infanzia nel plesso di Via Piagge Marine, 8 di 
Sezze dipendente dall’Istituto Comprensivo “Pacifici” di Sezze + Bassiano; 

 
VISTA   la propria nota prot. n. 12832 del 20.09.2012 con la quale, in adeguamento dell’organico di diritto alla 

situazione di fatto, nell’a..s. 2012/13, sono state attivate una ulteriore sezione ad orario intero presso l’I.C. 
Milani di Latina plesso Via Cilea e una sezione ad orario antimeridiano presso  l’I.C. Pacifici Sezze + 
Bassiano-  plesso via della Croce Bassiano; 

 
VISTE     le proposte avanzate dai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche funzionanti nella provincia di Latina; 
 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5727 del 20 maggio 2013  con il quale è stata determinata la dotazione 

organica necessaria per il funzionamento della scuola primaria per l’A.S. 2013/14 pari a n. 1659 posti e ore 1 
di  Scuola Comune e Lingua Inglese; 

 
ACCERTATO  che alla conclusione delle operazioni di determinazione dell’organico di diritto della scuola primaria 

per l’A.S. 2013/14 risultano disponibili n.28  posti e 21 ore; 
 
CONSIDERATO che  ai sensi della citata circolare MIUR n. 10/2013, richiamata nella nota del Direttore Generale 

U.S.R. Lazio n. 9208/2013, è consentito operare compensazioni  di posti tra i vari ordini e gradi di 
scuole nell’ambito del contingente di organico provinciale assegnato per il funzionamento delle 
scuole di ogni ordine e grado; 

 
RITENUTO  necessario assegnare n. 21  posti  di scuola primaria a favore della scuola dell’Infanzia al fine di 

soddisfare le esigenze del territorio, attesa l’impossibilità di attivare ulteriori sezioni, seppure richieste e 
necessarie, negli anni precedenti a causa del contenimento della spesa pubblica e la destinazione del 
contingente provinciale a garanzia del funzionamento della scuola dell’obbligo; 

 
APPORTATE  le necessarie modifiche in ossequio alle disposizioni vigenti; 
 
INFORMATE  le OO.SS. di comparto; 
 

DISPONE 
 

Art.1  
Per i motivi in premessa citati sono soppressi, a decorrere dal 01/09/2013 le sottoelencate sezioni e turni 
pomeridiani di Scuola dell’Infanzia: 
 
LTIC829008   I.C.”L. Caetani” di Cisterna di Latina    -1 turno  plesso “Antonio Bellardini” = meno 1 posto 
LTIC82200N   I.C. “Pascoli” Aprilia                               -1 sezione intera  plesso “ Pirandello = meno 2 posti 
LTIC82900C   I.C. “M.Montessori”  Terracina             -1  sezione intera plesso “ A.Moro”   = meno 2 posti 
 
                                                                                           Art.2 
Per i motivi in premessa citati sono istituite, a decorrere dal 01/09/2013 le sotto elencate sezioni ad orario 
normale di Scuola dell’Infanzia e, conseguentemente, sono attribuiti due posti in più nelle Istituzioni 
Scolastiche interessate: 
 
LTIC81600A   I. C. “Don Milani” di Latina    +  1 sezione ad orario normale  plesso “Via Cilea” 
LTIC83400X   I.C. “Marchetti”  di Cori           + 1 sezione  ad orario normale plesso  di Roccamassima “   Boschetto” 
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Art. 3 
Per i motivi in premessa citati sono istituiti, a decorrere dal 01/09/2013 le sotto elencate sezioni 
antimeridiane di Scuola dell’Infanzia e, conseguentemente, è attribuito un posto in più nelle Istituzioni 
Scolastiche interessate: 
 
LTIC80000R   I. C. “L. Caetani” di Cisterna di Lati na   1 sezione antimeridiana plesso “Marcucci”             
LTIC847002    I.C. “G.Cena     ” di Latina                        1 sezione antimeridiana plesso “Piazza Dante”   
                                                                                                1 sezione antimeridiana plesso “Via Pasubio“        
LTIC81500E   I.C. “Prampolini”Latina                              1 sezione antimeridiana plesso“B. Montello”      
LTIC.82700R I.C.”Pacifici” Sezze+ Bassiano         1 sezione antimeridiana plesso “v.della Croce Bassiano”   
LTIC85200D  I.C.”Garibaldi” Fondi                                   1 sezione antimeridiana plesso “Purificato”  
LTIC853009   I.C. “Milani” di Fondi                                   1 sezione antimeridiana  plesso “G.Gonzaga” 
LTAA04300C  D.D. Formia 1°                                             1 sezione antimeridiana  plesso “Rione Mola” 
LTIAA045007  D.D. Formia 2°                                            1 sezione antimeridiana  plesso “S.Pietro” 
                                                                                                 1 sezione antimeridiana   plesso“Arcobaleno -Penitro” 
LTIC833004  I.C. “D.Lelia Caetani” Sermoneta                1 sezione antimeridiana   plesso “Sermoneta Scalo” 
LTIC809007  I.C. “G.Cesare” Sabaudia                              1 sezione antimeridiana  plesso “B.go Vodice” 
LTIC83700B  I.C. “Garibaldi” di Aprilia                             1 sezione antimeridiana  plesso “Campo del Fico” 
 

Art.4  
Per i motivi in premessa citati sono istituiti, a decorrere dal 01/09/2013 i sottoelencati turni pomeridiani di 
scuola dell’infanzia e, conseguentemente, è attribuito un posto in più, per ogni nuovo turno istituito, nelle 
istituzioni scolastiche interessate:  
 
LTIC84500A  I.C. “A.Volta” di Latina                           1 turno pomeridiano plesso “via Milazzo” 
LTIC804004   I.C. “A. Manuzio” di Latina                    1 turno pomeridiano plesso “V. Ciancarelli”          
LTIC.82700R I.C.”Pacifici” Sezze+ Bassiano                1 turno pomeridiano plesso “P.Marine,8”              
LTIC803008  I.C. “Carducci” Gaeta                              1 turno pomeridiano  plesso“Conca” 
LTIC833004  I.C. “D.L.Caetani” Sermoneta                 2 turni pomeridiani plesso “Sermoneta Scalo” 
LTIC83700B  I.C. “Garibaldi” di Aprilia                       1 turno  pomeridiano plesso“Campo del Fico” 
                                                                                             1 turno pomeridiano plesso “Campoleone Scalo” 
LTIC82900c  I.C. “M.Montessori” Terracina                1 turno pomeridiano plesso “via Delibera” 
 

Art. 5  
Per effetto delle suindicate soppressioni e nuove istituzioni di sezioni e turni pomeridiani, la dotazione organica della 
scuola dell’infanzia per l’A.S. 2013/2014 è così costituita: 
-  n. 1113  posti di cui n 1095 di tipo comune e n.18 metodo Agazzi,  
-  n.     72  posti di sostegno per bambini diversamente abili di cui 68 psicofisici ( EH), 1 vista (CH) e 3 udito (DH)  
La sopracitata dotazione è ripartita  come da prospetto allegato che è parte integrante del presente provvedimento: 
1) organico di circolo/istituto comprensivo 
2) prospetto organico e disponibilità 
I Dirigenti Scolastici, attraverso le funzioni del SIDI, avranno cura di acquisire la stampa dell’organico della propria 
istituzione scolastica.                                                                                                                    
                                                                                                                                     F.to    IL DIRIGENTE 

Maria Rita Calvosa                    
Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche ed Istituti 
Comprensivi della Provincia - LORO SEDI - 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – ROMA- 
Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Latina –LORO  SEDI-  
Alle OO.SS. LORO  SEDI - All’Albo dell’Ufficio SEDE 


