
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Frosinone 
Viale Olimpia n. 14/16 (zona Casaleno) - 03100 Frosinone – tel. 0775/2961     

 

IL DIRIGENTE 
 

Visto il C.C.N.L. del comparto scuola vigente; 
Vista l’O.M. n. 207 del 9/3/2018; 
Vista la proroga della validità del C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il 11/4/2017, 
         anche per l’a.s. 2018/2019; 
Visto il provvedimento n. 698 del 29/12/2017 del Direttore Generale dell’U.S.R. per il Lazio riguardante il  
         piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche a decorrere dall’a.s. 2018/2019; 
Vista la nota n. 3280 del 16/3/2018 dell’Ufficio VII di Frosinone; 
Visto l’art. 44 del C.C.N.I. citato; 
Vista la graduatoria provvisoria in data 14/5/2018 n. 6171; 
 

Determina 
 

in applicazione dell’art. 44, comma 1, del CCNI sulla mobilità vigente, in data odierna è pubblicata la 
graduatoria definitiva di ogni “singolo dimensionamento”, di seguito riportata, relativa al personale a tempo 
indeterminato del profilo di D.S.G.A. appartenente agli istituti interessati al dimensionamento adottato nella 
provincia di Frosinone a decorrere dal 1/9/2018; 
  
  Istituti interessati:      Personale del profilo D.S.G.A.: 
 
I.I.S. “S. Benedetto” Cassino     Ruffino Franco   punti  1.143 
 

aggrega  IPSIA dell’IIS “Righi” Cassino – soppresso  senza titolare 
 
I.I.S. “Carducci” Cassino    nuova istituzione con aggregazione di  
 

Liceo Classico “Carducci” Cassino   senza titolare 
 

Liceo Artistico Cassino  (ass. IIS “Righi” Cassino) senza titolare 
__________________________ 
 
I.I.S. “Med. d’Oro” Cassino    nuova istituzione con aggregazione di 
 
 I.T.Agr. ass. a  I.I.S. “S. Benedetto” Cassino    Ruffino Franco   punti  1.143 
 

I.T.C.G. “Med. d’Oro” Cassino    Fantaccione Lucia     “”           724 
 
(IIS “Righi” Cassino – aggregato e soppresso) senza titolare 

              CCNI - art. 44 , nota (1) 
__________________________ 
 
I.I.S. “Sulpicio” Veroli     nuova istituzione con aggregazione di 
 
 Liceo Scientifico “Sulpicio” Veroli   senza titolare 
 
 IPSSAR di Veroli sez. dell’I.I.S. “Baronio” Sora   Recchia Domenica                       punti        326*** 
__________________________ 
* C.C.N.I. art. 40, 1, punto I); ** C.C.N.I. art. 40, 1, punto III); *** C.C.N.I. art. 40, 1, punto IV). 

                    IL DIRIGENTE 
                               (Dr.ssa M. Corsi) 
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