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Prot.n. 8926              Latina, 2/8/2013 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la  C.M.  18 del 4 luglio 2013  concernente l’adeguamento degli organici di diritto alla situazione di 
fatto per l’ a.s. 2013 /14; 
VISTI     i posti di risulta dopo le operazioni di mobilità per l’A.S. 2013/14 relativi alle  scuole dell’infanzia, 
 primaria e secondaria di I e II grado e al personale educativo; 
VISTI  i tabulati riassuntivi dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali del 
personale docente di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado e del personale educativo; 
VISTE le note del 2 luglio 2013 e del 18 luglio 2013 prot.n. 19378 con le quali l’Ufficio scolastico regionale 
per il Lazio ha assegnato,  rispettivamente, n.319 in deroga e n.323  posti aggiuntivi di sostegno che sommati 
al contingente già attribuito in organico di diritto pari a n.659 posti  comporta un contingente complessivo di  
n. 1301 posti di sostegno; 
VISTA la nota prot.n.AOODRLA 18869 del 12/7/2013 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale ha 
assegnato alla provincia di Latina il contingente complessivo in sede di adeguamento dell’organico di diritto 
alla situazione di fatto pari a n. 6414 posti per il funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado per 
l’a.s.2013/14; 
VISTA  la proposta del Gruppo di Lavoro “H” provinciale inerente la ripartizione del contingente dei posti 
di sostegno aggiuntivi e in deroga assegnati a questa provincia; 
VISTA la nota ministeriale prot.n. AOODGIPER 6629 del 28/6/201 e le note dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Lazo prot.n. 16539 del 21/6/2013 e prot.n. 18281 del 9/7/2013 con le quali vengono fornite 
indicazioni sulle procedure di informatizzazione, di competenza anche delle istituzioni scolastiche,  relative 
alle operazioni finalizzate all’avvio dell’anno scolastico; 
 

DECRETA 
 
Art. 1  Sono istituiti i posti di sostegno aggiuntivi ed in deroga, relativi alla scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I e II grado, nonché le classi, i posti e le ore derivanti dalle richieste di variazioni classi/ore da 
parte dei Dirigenti scolastici di cui ai prospetti  allegati che sono parti integranti  del presente provvedimento. 
Art. 2. Sono pubblicati, in data odierna, gli allegati prospetti, che sono parti integranti del presente 
provvedimento, relativi ai piani delle disponibilità dei posti vacanti e disponibili, comprensivi dei posti di 
sostegno aggiuntivi ed in deroga, istituiti con il presente provvedimento, nella scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria di I e II grado, e del personale educativo, utili per le operazioni di utilizzazione, assegnazione 
provvisoria, stipula dei contratti di lavoro e tempo indeterminato e determinato. 
 
         
               F.TO IL  DIRIGENTE 
                Maria Rita Calvosa  
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia  
    LORO SEDI 
Alle OO.SS  Comparto Scuola  LORO SEDI 


