
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

                               Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
                      Ufficio VIII – Ambito Territoriale  di Latina 
                                     Via Legnano, 34 c.a.p. 04100 Latina –   Codice Ipa: m_pi 

 

Prot. n.  AOOUSPLT      Latina,    
 

Modalità di spedizione:   posta elettronica  certificata  
    

          IL DIRIGENTE 

 
VISTI  gli atti d’ufficio; 

VISTO  il DPR n. 3/57 con particolare riferimento all’art. 127, I° comma lettera d); 
VISTO  il D.Lgs n. 297/1994; 

VISTA  la L. 241/1991 e successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo  

  all’art. 21 octies; 
VISTA  la L. 15/2005; 

VISTO  il D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme  

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni  

Pubbliche”; 
VISTO  il DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme   

  sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di  

  svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici   
  impieghi”; 

VISTO  il DDG n. 83 del 6 marzo 2018 con il quale è stato indetto il concorso per  

  titoli per l’accesso al ruolo provinciale del personale ATA della scuola statale,  
  profilo professionale di Collaboratore Scolastico Tecnico Addetto alle Aziende   

  Agrarie, con particolare riguardo all’art. 6 punto 2, lettera c), - “norme comuni –  

  requisiti generali di ammissione”- ; 

VISTA   la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali del personale 
  ATA – profilo professionale di Collaboratore Scolastico Tecnico Addetto alle  

  Aziende Agrarie, prodotta in data 04/04/2018 dal Sig. MIELE Gaetano n. 14/06/1983  

  a Latina ; 
VISTA  la graduatoria permanente provinciale, valida per l’a.s. 2018/19, approvata con DDG 

  n. 371 del 18.07.2018; 

VISTO  il D.M. con cui è stato assegnato il contingente dei posti per la stipula dei contratti 

  a T.I. a questa provincia per l’a.s. 2018/19; 
VISTA  la disponibilità dei posti da ricoprire per l’a.s. 2018/19 dopo le operazioni di mobilità 

  relativamente al profilo di Collaboratore Scolastico Tecnico Addetto alle Aziende  

  Agrarie ; 
CONSIDERATO che il Sig. MIELE Gaetano n. 14/06/1983 a Latina  è stato individuato con nota di  

  quest’Ufficio prot. 9678 del 28/08/2018 quale destinatario di proposta di contratto  

  individuale di lavoro a T.I. nel profilo professionale di Collaboratore Scolastico  
  Tecnico Addetto alle Aziende Agrarie  a decorrere dal 01/09/2018; 

VISTO  il provvedimento n.2507 del 26/03/2019 emesso dal Dirigente Scolastico pro-  

  tempore dell’I.I.S. “San Benedetto” di Latina;  

PRESO ATTO che il provvedimento n.2507 del 26/03/2019  risulta impugnato dinanzi al Tribunale di  
                          Latina – Sezione Lavoro, e si è in attesa delle decisioni in merito; 

VISTA  la nota di quest’Ufficio prot. 6761 del 4.06.2019 relativa alla comunicazione di  avvio  

                         del procedimento finalizzato all’ adoziane di eventuali provvedimenti in merito 
all’inserimento nelle graduatorie in parola nonché ai conseguenti provvedimenti relativi 

all’immissione in ruolo del Sig. MIELE Gaetano; 



PRESO ATTO dell’avvenuta notifica all’interessato in data 5.06.2019, da parte del Dirigente   

  Scolastico dell’I.I.S. “San Benedetto” di Latina, della citata nota prot. 6761 del   

  4/06/2019; 
VISTA  la memoria prodotta dal Sig. MIELE Gaetano in merito al procedimento in parola e ritenuto 

di dover procedere ad un riesame complessivo della propria posizione giuridica;   

RILEVATO che il Sig. MIELE Gaetano ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali 
del personale ATA di questa provincia,  poteva contare sui seguenti titoli e servizi utili, per 

un totale di punti 20,10 come di seguito riportato: 

diploma di qualifica con votazione 100/100      punti   3.50 
diploma di maturità       3.00 

servizio militare      0.60 

servizio CR  dal 4.09.2015 al 30.06.2016  m. 9 g. 27 

  dal 8.09.2016 al 30.06.2017  m. 9  g. 23 
  dal 13.09.2017 al 4.04.2018  m. 6  g. 23 

   per un totale di m. 26 e g. 13  13.00 

RITENUTO di dover adottare i consequenziali provvedimenti di competenza, limitatamente alla 

 procedura concorsuale di competenza esclusiva di quest’Ufficio, e nelle more della 

decisione da parte del Tribunale di Latina sull’impugnativa del provvedimento 

prot.n.2507 del 26/03/2019;  
    

      D I S P O N E 

 

 per i motivi esposti in premessa, con effetto immediato: 
1. Il Sig. MIELE Gaetano n. 14/06/1983 a Latina,  nella graduatoria permanente 

provinciale del personale ATA – profilo professionale di   Collaboratore Scolastico 

Tecnico Addetto alle Aziende valida per l’a.s. 2018/19, viene posizionato al posto n. 
3 con punti 20,10; 

2. Conseguentemente l’annullamento della proposta di assunzione con contratto a T.I. 

per l’a.s. 2018/19 prot. 9678 del 28/08/2018 per perdita di posizione utile ai fini del 

reclutamento a T.I.; 
3. Conseguentemente l’annullamento del contratto individuale di lavoro a T.I. stipulato 

con il Dirigente Scolastico dell’I.S.S. “San Benedetto” di Latina , a cura del 

medesimo dirigente pro-tempore. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e tempi di legge. 

 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. “San Benedetto” di Latina      Il Dirigente 

           Anna CARBONARA 
Al Sig. MIELE Gaetano  

per il tramite del Al Dirigente Scolastico         

dell’I.I.S. “San Benedetto” di Latina    di Latina 
 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Latina 

 

All’Albo SEDE 
 

Alle OO.SS. comparto scuola loro sedi 
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