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Ata prot. 9479 /5        Latina,  27.08.2014 

      IL DIRIGENTE 

 
VISTO   il CCNI sottoscritto il 26 marzo  2014   concernente le utilizzazioni e le assegnazioni  provvisorie 

   del personale docente Educativo ed ATA per l’anno scolastico 2014/15;   

VISTI   i  precedenti provvedimenti    del 21.08.2014,  del 25.08.2014 e del 26.08.2014  e del 27.08.2014 

   concernente le  utilizzazioni e le assegnazioni  provvisorie del personale docente Educativo ed  

   ATA per l’anno  scolastico  2014/15 ; 

VISTO   in particolare il provvedimento n. 9479  del 25.08.2014 relativo all’annullamento   

   dell’assegnazione provvisoria dell’A.A. Buonomo Erasma 

CONSIDERATO  che sul posto della predetta era stata assegnata  l’A.A. Conte Antonella che pertanto deve 

   di conseguenza essere annullata;     

RITENUTO    di dover  apportare  la dovuta rettifica, per il ripristino della legittimità e la tutela nell’interesse  

   generale   dei concorrenti e per la corretta azione amministrativa; 

 

      D E C R E T A 
per i motivi  in premessa citato, sono disposte le seguenti  rettifiche : 

 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI  

Profilo professionale di Assistente Amministrativo: 

  

1. Annullamento dell’assegnazione provvisoria della Sig.ra Conte Antonella che pertanto rientra nella sede di 

titolarità I.S. “Rosselli” di Aprilia.   

 

All’ interessata sarà notificato il presente atto, da parte delle scuole ove prestano attualmente servizio. Le scuole stesse ne 

daranno assicurazione scritta a quest’Ufficio tramite e-mail all’indirizzo: massimo.mattoni.lt@istruzione.it. Altrettanto 

faranno le scuole di destinazione, al momento della presa del servizio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 20 del CCNI/2014 concernente le utilizzazioni 

e le assegnazioni provvisorie del personale Docente, Educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2014/2015. 

 

           per    Il Dirigente 

            Maria Rita CALVOSA   

         Il Responsabile dell’Ufficio ATA 
A tutte le Autorità Scolastiche               Massimo Mattoni 

Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI               

Al MEF – RTS di Latina            

All’U.R.P.   SEDE         

       All’Albo dell’Ufficio  SEDE  
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