
MINISTERO dell' ISTRUZIONE , dell'UNIVERSITA' e della RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
UFFICIO VIII -Ambito Territoriale per la provincia di

Latina
Via Legnano, 34 c.a.p. 04100 Latina Codice Ipa: m_pi

Ata prot. 9863         Latina, 03.09.2015 

A Tutte le Autorità scolastiche 
della provincia

LORO SEDI

All'Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio

Direzione Generale - Uff. V
Via Pianciani, 32
ROMA

Alle OO.SS. comparto scuola 
LORO SEDI

Al Dirigente Scolastico della 
Scuola Polo

Liceo Scientifico “G.B.Grassi” 
di Latina

All'Albo  SEDE

All'U.R.P.  SEDE

Oggetto: Conclusione delle operazioni relative alla costituzione dei contratti a 
tempo determinato  del personale ATA avente titolo in questa provincia, 
relative all'avvio dell'anno scolastico 2015/16.

Si comunica che in data 31 agosto 2015 quest'Ufficio ha concluso 
tutte le operazioni relative all'oggetto, sulla base dei posti risultati allo scopo 
disponibili.

Per quanto concerne la stipula dei contratti a tempo determinato:
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1.     risultano esaurite le graduatorie permanenti provinciali di 1^ 
e II^ fascia per i seguenti profili professionali:

- Cuoco;
- Coll. Scol. Tecnico Addetto alle Aziende Agrarie.

Conseguentemente, i relativi contratti riguardanti posti non 
ancora assegnati distinti per profilo professionale e per tipologia 
risultano i seguenti:

Profilo professionale di assistente tecnico in O.F. :

- n. 3 posti presso l'I.S. “Caboto” di Gaeta  sull'Area 
AR04  (*)

 (*) da nominare a cura del dirigente scolastico per carenza di aspiranti in 
graduatoria permanente 

                        Profilo professionale di cuoco in O.F. :

- n°   3 posti presso l'I.P.A.A. “S.Benedetto” di Latina  
     (*)
(*) da nominare a cura del dirigente scolastico per carenza di aspiranti in 
graduatoria permanente 

Profilo professionale di Collaboratore scolastico tecnico addetto alle 
aziende agrarie in O.F. :

- n. 1 posto presso IPAA S.Benedetto
- n. 1 posto part-time 18 h  presso IPAA S.Benedetto

Per la  Scuola polo, che per l'a.s. 2015/16 si individua nel 
Liceo Scientifico “G.B.Grassi” di Latina, si conferma la 
competenza per le eventuali sopravvenienze di posti disponibili 
per i profili professionali del personale ATA., ovviamente, dalle 
relative graduatorie provinciali permanenti non ancora esaurite, 
le cui operazioni avranno inizio  data 09.09.2015 alle ore 09:00. 

Per eventuali sopravvenienze di disponibilità sarà cura dei 
dirigenti scolastici far pervenire la relativa comunicazione al 
predetto dirigente della scuola polo e a quest'ufficio per l'esercizio 
di controllo.  

Si indicano qui di seguito le posizioni, per ogni profilo 
professionale, da cui ripartire per la convocazione:

- per il profilo professionale di A.A. l'ultimo nominato 
risulta essere il Sig. Langella Gabriella - pos. 25 con punti 66,93 -
con diritto di riconvocazione nominata su posto part-time come 
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ultima disponibilità;
- per il profilo professionale di A.T. l'ultimo nominato, su 

posto part-time, risulta essere il Sig. Caporiccio Giuseppe - pos. 8
con punti 77,10 - con diritto di riconvocazione ;

- per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico 
l'ultimo nominato risulta essere il Sig. Manfre Delfina - pos. 144 
con punti 30,50 -; hanno diritto alla riconvocazione la Sig.ra 
Stefanelli Serafina - posto 138 con punti 32,50 e la stessa Manfre 
Delfina- nominate  su posti part-time come ultime disponibilità.

Sono convocati per il 9.09.2015 alle ore 09:00 per il profilo 
di A.A.: gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente di I^ 
fascia dal posto n. 25 - Sig. Langella Gabriella al posto n. 54 - Sig. 
Farina Italia; per il profilo di C.S.  gli aspiranti inclusi nella 
graduatoria permanente di I^ fascia dal posto n. 145 - Sig. Conte 
Clara al posto n. 165 - Sig. Verrico Elmerinda; per il profilo 
professionale di A.T. gli aspiranti inclusi nella graduatoria 
permanente di I^ fascia dal posto n. 08 - Sig. Caporiccio Giuseppe 
al posto n. 16 - Sig. Parisella Fernanda.

   f.to  Il Dirigente
  Anna 

CARBONARA    
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