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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO XII – Ambito Territoriale per la provincia di Latina 

                 IV^ Unità Operativa – Risorse Umane del Personale Non Docente della Scuola 
Via Legnano, 34  � 0773 460397      Fax: 0773   460397      � massimo.mattoni.lt@istruzione.it 

Ata prot.  9466          Latina  23.08.2013 
Mod. sped.: posta elettronica 
       Ai Dirigenti Scolastici 
       delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
       di Latina e provincia 
 
       Agli  UU.SS.PP. della Repubblica – Loro Sedi 
 
       Alle OO.SS. della scuola – Loro Sedi 
 
       All’Albo  SEDE 
 
       All’U.R.P.  SEDE 
 
       Alla Stampa locale con preghiera di pubblicazione 
 
Oggetto: Avvio dell’anno scolastico 2013/14 – Indicazioni operative in materia di individuazione del 
personale A.T.A., per la stipula di contratti a Tempo  Indeterminato e a Tempo Determinato. Precisazioni.  
 
 Facendo seguito alla nota n. 9440 del 21.08.2013 di pari oggetto, fermo restando il calendario delle 
convocazioni in essa riportato, si precisa quanto segue: 
 
                                     CONVOCAZIONE PER IL GIORNO  28  agosto 2013   ORE  10,30 

 
1. profilo professionale di collaboratore scolastico: aspiranti inclusi nella grad. permanente 

di I^ fascia valida per l’a.s. 2012/13 : dalla posizione 1 : sig.ra IAVARONE Giuseppina 
alla posizione 42 : Sig.ra CAPUANI Daniela. 

Sono altresì convocati i destinatari della riserva del posto: Sig. PEPPE Andrea, Sig. Di ROCCHIO 
Sandro, Sig. DE CONCILIIS Michele, Sig. LUPOLI Sossio e MINEO Paolina. 
 

Esaurita la fase di individuazione dei destinatari di contratto a T.I., dalle graduatorie vigenti 
nell’a.s. 2012/13, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti, utili per la 
stipula di contratti a T.D. sono convocati secondo il seguente calendario: 
 
  CONVOCAZIONE PER IL GIORNO  30  agosto 2013   ORE  10,30 
 
1.    profilo professionale di collaboratore scolastico: aspiranti inclusi nella grad. permanente 
di I^   fascia valida per l’a.s. 2013/14: dalla posizione 42: NAPOLITANO Lucia alla posizione 
86: VIRGINI Sabrina.  Sono altresì convocati i destinatari della riserva del posto. 
Precedono nella scelta della sede i Sigg. PAPI Guido, DI FONZO Antonella e MANCINI 
Maria Luciana. 
Sono altresì convocati i destinatari della riserva del posto: Sig. ROBERTO Vincenzo, Sig. 
CARPENTIERO Antonio, CAPODACQUA Guido e Sig. PANNOZZO Franco. 
2. profilo professionale di cuoco: l’unico presente nella grad. permanente di I^   fascia valida 
per l’a.s. 2013/14: Sig.ra AGRESTI Giuseppina. 



3. profilo professionale di Infermiere: l’unico presente nella grad. permanente di I^   fascia 
valida per l’a.s. 2013/14: Sig.ra MALAGISI Silvana; 
4. profilo professionale di addetto alle aziende agrarie:  aspiranti inclusi nella grad. 
permanente di I^ fascia valida per l’a.s. 2013/14: dalla posizione 1: LO CONTE Silvio alla 
posizione 4: PELLEGRINO Roberto 
 

In questa fase è convocato un numero maggiore di aspiranti, rispetto alle disponibilità, per eventuali 
defezioni o rinunce. 
 Si confida sulla disponibilità di tutti e si richiede la presenza soltanto degli aspiranti  volta per volta 
convocati, la cui sola presenza, unitamente a quella delle organizzazioni sindacali presenti,  garantirà la 
snellezza, la trasparenza e la correttezza dell’attività di quest’Ufficio Scolastico Territoriale,  delle operazioni 
in corso. 
           
           f.to  Il Dirigente 
        Maria Rita CALVOSA 


