
 
 
 
 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

                                                     Via Legnano, 34 - Latina 0773.460328 Codice Ipa: M_pi   
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione”; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101; 

VISTO  il C.C.N.L. del Comparto Scuola relativo al triennio 2016/18, sottoscritto il 19/04/2019; 

VISTA l’ipotesi del C.C.N.I concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie                del personale 

docente per gli aa. ss. 2019/2022, sottoscritto l’8/07/2020; 

VISTA le pubblicazioni della mobilità annuale in questa provincia in data 04.08.2021 con prot. 

9004, e ss.mm.ii.;  

VERIFICATE le disponibilità dei posti comuni e di sostegno in organico di fatto per l’a.s. 2021/2022, alla 

luce delle comunicazioni da parte delle scuole pervenute entro la data del 04.08.2021 e 

dei movimenti in uscita durante la fase delle operazioni; 

VISTI i reclami sopraggiunti e le rinunce pervenute; 

RIESAMINATE le domande degli aspiranti richiedenti l’utilizzazione ed assegnazione provvisoria, posti 

comuni e sostegno per la Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria I e II grado; 

 

DISPONE 

 

a parziale rettifica di quanto già pubblicato,  

 

c.d.c. A027 CAROCCI VINCENZO è assegnato provvisoriamente dalla provincia di Roma al Liceo sc. 

L.Da Vinci di Terracina: 

c.d.c. A020 PASCIUTO MARIO PAOLO è assegnato provvisoriamente da ITIS Pacinotti Fondi a IIS 

Caboto Gaeta 9H part time; 

c.d.c. B015 D’AGOSTO GIUSEPPE è revocata l’assegnazione provvisoria dalla provincia di Trento al 

GALILEI – SANI di Latina  per intervenuta rinuncia; 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti      dalla normativa 

vigente. 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli I.SS. della Provincia  
LORO SEDI  
Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 
All’Albo          
 

       IL DIRIGENTE 

Anna Carbonara 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, 

co.2, D.lgs 39/93) 

 


