
UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina - www.csalatina.it 

Dirigente: Anna Carbonara 
dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità 

incarico conferito con D.D.G. n. 257 del 12/4/2018. 
  

Vicario del Dirigente: Castaldi Francesco - Area III – Tel: 0773 460339 
e-mail: francesco.castaldi.lt@istruzione.it 

 

I Unità operativa: Affari Generali. 

Servizi di Segreteria, tenuta rubrica impegni, pratiche e protocollo riservato, corsi regionali, 
comunicazioni telefoniche, protocollo, spedizione e archiviazioni atti, rapporti con le Rappresentanze 
Sindacali Unitarie e con le Organizzazioni Sindacali del comparto ministeri, edilizia scolastica. 

Segreteria del Dirigente 

Responsabile: Bove Virginio- Area II 

e-mail: virginio.bove.lt@istruzione.it - Tel. 0773 460309  

Collaboratori: 

Battisti Serafina- Area II 
e-mail: serafina.battisti.lt@istruzione.it - Tel. 0773 460308 

Protocollo: 

Parisella Mariano- Area II 
e-mail: mariano.parisella.lt@istruzione.it - Tel. 0773 460318 

Spedizione: 

Testa Stefania- Area II 
e-mail: stefania.testa.lt@istruzione.it - Tel. 07734 60324 

Riccardi Rachele Luisa– Area II 
e-mail: racheleluisa.riccardi.lt@istruzione.it - Tel. 0773 460329 

 

II Unità operativa: Gestione del Personale Amministrativo dell’Ufficio VIII - Ambito Territoriale di 
Latina – Gestione del magazzino e servizi economali e comunque tutte le 
competenze delegate in materia. 

Responsabile: Castaldi Francesco - Area III 

e-mail: francesco.castaldi.lt@istruzione.it - Tel. 0773 460339 

Collaboratori: 

Iorio Aniello- Area III 
e-mail: aniello.iorio.lt@istruzione.it - Tel. 0773 460340 

Alabiso Salvatore - Area II 
e-mail: salvatore.alabiso.lt@istruzione.it - Tel. 0773 460307  

Sub-Consegnatario 
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III Unità operativa: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione 

dell’offerta formativa e per l’integrazione con altri attori locali. 

I Settore: Coordinamento e raccordo sull’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche – Formazione del 
personale della scuola e amministrativo – Handicap e comunque tutte le competenze delegate in materia. 

Responsabile: Bozzella Emiliana - Area III 
e-mail: emiliana.bozzella.lt@istruzione.it – Tel. 0773 460338 

II Settore: Rapporti con gli studenti e le famiglie, rilascio tessere ferroviarie, rapporti con gli Organi 
Collegiali e con i Distretti Scolastici, rilevazioni scioperi, statistiche sindacali comparto scuola, formazione 
personale comparto scuola e comparto ministeri e comunque tutte le competenze delegate in materia. 

Responsabile: Bozzella Emiliana - Area III 
e-mail: emiliana.bozzella.lt@istruzione.it – Tel. 0773 460338 

III Settore: Gestione Scuole Paritarie e comunque tutte le competenze delegate in materia. 

Responsabile: Irtelli Didone Cinzia - Area III 
e-mail: didonecinzia.irtelli.lt@istruzione.it – Tel. 0773 460362 

 

IV Unità operativa: Risorse umane del personale non docente della scuola. 

Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzioni – 
Mobilità territoriale e professionale – Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie – definizione degli organici 
delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Latina - Gestione L.S.U. – Assistenza, consulenza e supporto 
agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e comunque tutte le competenze delegate 
in materia. 

Responsabile: Mattoni Massimo - Area III 

e-mail: massimo.mattoni.lt@istruzione.it – Tel. 0773 460397 

 

V Unità operativa: 

 

Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con 
contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto 
a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, 
riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del 
trattamento previdenziale ai sensi, dell’articolo 14 del dpr 8.3.1999 n. 275. 
Dispense dal servizio ed utilizzazioni in altri compiti. 

 
 

Responsabile: Lucidi Claudia - Area III 
e-mail: claudia.lucidi1@istruzione.it – Tel. 0773 460343 

Personale assegnato: 

Posca Serena - Area III 

e-mail: serena.posca.lt@istruzione.it – Tel. 0773 460337 

Crepaldi Cinzia - Area II 

e-mail: cinzia.crepaldi.lt@istruzione.it - Tel.0773 460342 

Collepardi Anna -Area II 
e-mail: anna.collepardi.lt@istruzione.it - Tel.0773 46031 
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VI Unità operativa: Risorse Umane del Personale Docente della Scuola.  

I Settore: Scuola dell’Infanzia e Primaria - Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale 
della scuola e contratti di assunzioni – Mobilità territoriale professionale –Utilizzazioni ed assegnazioni 
provvisorie – Definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Latina - Assistenza, 
consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e comunque tutte 
le competenze delegate in materia. 

Responsabile: Cortesano Pasquale- Area III 
e-mail: pasquale.cortesano.lt@istruzione.it – Tel. 0773 460366 

Personale assegnato: 

Duranti Laura- Area II 
e-mail: laura.duranti.lt@istruzione.it - Tel.0773 460372 

Costanzo Domenico- Area II 

e-mail: domenico.costanzo.lt@istruzione.it - Tel.0773 460373 

  

II Settore: Scuola secondaria di I e II grado - Organici e Mobilità – Reclutamento e procedure 
concorsuali – Graduatorie Permanenti – Sessioni riservate di abilitazione del Personale Docente delle 
Scuole di Istruzione Secondaria di I e II grado – Scuole private – Delega per gli Esami di Stato. Supporto 
agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e comunque tutte le competenze delegate 
in materia. 
 

Scuola secondaria di I grado: 

Personale  assegnato:  

Spanò Gabriella- Area II 

e-mail: gabriella.spano.lt@istruzione.it - Tel. 0773 460351 

Scuola secondaria di II grado: 

Personale assegnato: 

Ciciulla Gabriella – Docente utilizzata 
e-mail: gabriella.ciciulla@posta.istruzione.it - Tel.0773 460343 

 

VII Unità operativa: 

 

Ufficio Procedimenti Disciplinari - Contenzioso ordinario – Contenzioso 
Giurisdizionale – Conciliazione difesa dell’Amministrazione presso il Giudice 

Ordinario – Segreteria di Conciliazione – Contenzioso in materia previdenziale 
e di carriera. Ulteriori competenze assegnate su eventuale delega dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio. 

Responsabile: Bozzella Emiliana - Area III 

e-mail: emiliana.bozzella.lt@istruzione.it – Tel. 0773 460376 

Personale assegnato: 

Luppi Maria Grazia - Area III 

e-mail: mariagrazia.luppi.lt@istruzione.it - Tel.0773 460386 
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Niglio Daniela - Docente (utilizzato L. 107/2015 art. 1 c. 65) 

e-mail: daniela.niglio@posta.istruzione.it – Tel. 0773 460312 

 

 

VIII Unità operativa: Comunicazione – Sistema Informativo – Tecnologie – Sito Web – U.R.P. 

I Settore: Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Responsabile : Miccù Paolo - Area III 
e-mail: paolo.miccu.lt@istruzione.it – Tel. 0773 460353 

II Settore: Sistema informativo – Tecnologie – Sito Web – Assistenza e supporto agli Uffici dell’Ufficio e 
alle Istituzioni scolastiche – Rapporti con il Gestore e comunque tutte le competenze delegate in materia. 

Responsabile : Miccù Paolo - Area III 
e-mail: paolo.miccu.lt@istruzione.it – Tel. 0773 460353 

 

IX Unità operativa: Assistenza, Consulenza e Supporto agli Istituti Autonomi per le Procedure 
Contabili. 

I Settore: Gestione ed amministrazione delle risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche 
statali, certificazione INPS e rendicontazione delle spese, liquidazioni pratiche contenzioso ed interessi, 
rivalutazione monetaria e comunque tutte le competenze delegate in materia. 

Responsabile: Morabito Francesca - Area III 
e-mail: francesca.morabito.lt@istruzione.it – Tel. 0773 460384 

II Settore: erogazione contributi scuole primarie, dell’infanzia e secondarie paritarie con relativi 
versamenti IRPEG e bollo; quantificazione arretrati o recuperi in applicazione decreti ricostruzione carriera 
insegnanti scuola primaria; erogazione risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche relative a “Eccellenza”, 

“Alternanza Scuola-Lavoro”, “Alunni H” e “Sezioni Primavera”; richiesta fabbisogno e liquidazione equo 
indennizzo al personale scolastico, compensi commissioni concorso personale ATA e strumento musicale; 
rimborso spese viaggio personale A.T.; rilascio certificazioni attestanti contributi erogati e IRPEG trattenuta 
su finanziamenti scuole paritarie; ricerche per certificazioni INPS insegnanti di scuola primaria, dell’infanzia 
ed altre 

Responsabile: Ulgiati Lori - Area III 
e-mail: lori.ulgiati@istruzione.it – Tel. 0773 460385 

 

PERSONALE DELLA SCUOLA: 

 

Sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport. 

Bonetto Antonio - Docente (utilizzato L. 107/2015 art. 1 c. 65) 

e-mail: antonio.bonetto@posta.istruzione.it – Tel. 0773 460367 
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Supporto alle Istituzioni Scolastiche e alle loro reti per l’attuazione e l’implementazione della Legge 

107/2015 – Innovazione didattica, muove metodologie e ricerca didattica.  

Cochi Pina - Docente (utilizzato L. 107/2015 art. 1 c. 65) 
e-mail: pina.cochi@posta.istruzione.it  – Tel. 0773 460396 

 

Sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport. 

Porcelli Elisabetta - Docente (utilizzato L. 107/2015 art. 1 c. 65) 
e-mail: elisabetta.porcelli@posta.istruzione.it  – Tel. 0773 460365 

 

Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e l’implementazione della legge 

107/2015 – Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica. 

Petti Piera - Docente (utilizzato L. 107/2015 art. 1 c. 65) 
e-mail: piera.petti@posta.istruzione.it – Tel. 0773 460389 
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