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Prot. n.  1788   Latina, 21 febbraio 2013 
 

IL DIRIGENTE, 

VISTO  il proprio decreto n. 15876 del 10 dicembre 2012 con il quale veniva istituita una 
Commissione per la ricognizione, l’analisi e l’eventuale modifica delle c.d. “tabelle di 
viciniorità comunali” per la provincia di Latina; 

VISTA  la “Relazione conclusiva” prodotta in data 20/2/2013 dalla Commissione, con gli 
annessi allegati tecnici, nella quale sono stati puntualmente indicati i criteri e le 
modalità operative di intervento stabilite e adottate dalla Commissione stessa, nonché le 
più rilevanti problematiche rilevate; 

PRESO ATTO delle nuove “tabelle” risultanti dall’operato della Commissione, 

D E C R E T A 

Sono approvate le c.d. “tabelle di viciniorità comunali” della Provincia di Latina, così 
come elaborate dall’apposita Commissione istituita con proprio provvedimento n. 15876 del 
10/12/2012, ed allegate al presente decreto come parte integrante dello stesso. 

Le nuove tabelle, utilizzabili per la mobilità d’ufficio del personale e per la 
composizione delle cattedre esterne, saranno riportate al Sistema Informativo dell’Istruzione 
(SIDI) entro il 7 marzo 2013, data in cui è prevista la chiusura  delle apposite funzioni tecniche, 
divenendo pertanto operative dalla data stessa di pubblicazione. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e modi previsti dalla 
vigente normativa. 

f.to IL DIRIGENTE 
Maria Rita Calvosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia – LORO SEDI  (e-mail) 
Alle OO.SS. Provinciali della Scuola – LORO SEDI (e-mail) 
All’Amministrazione Provinciale – Sett. Politiche della Scuola – LATINA (fax) 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale – ROMA  (e-mail) 
All’Albo - SEDE  


