
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Ufficio XIV – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta 

Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain (Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta 

E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it 

C.F.: 80100690611 

 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 

 SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

DELLA PROVINCIA DI CASERTA 

                                                                                                               LORO SEDI 

                           

           ALLE 00.SS DELLA SCUOLA 

 

AL SITO WEB 

ALL’U.R.P.-SEDE  

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale del  comparto scuola per l’a.s. 2018/2019 del 04/07/2018; 

VISTO l’ipotesi del Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale del  comparto scuola per l’a.s. 2018/2019 del 12/07/2018; 

VISTA la nota prot.4764 del 21 -09-2018 con la quale il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico  di 

PIDIMONTE Matese (CE)  comunica che ha concesso ad un  alunno diversamente abile il nulla-

osta per iscriversi presso all’Isis “DE FRANCHIS “ DI Piedimonte Matese; 

ATTESA la necessità di procedere alla soppressione di un  posto di sostegno  presso il liceo scientifico di 

Piedimonte Matese e l’istituzione di un posto di sostegno presso l’ISIS “DE FRANCHIS “ di 

Piedimonte Matese; 

VISTO il tentativo di conciliazione della prof.ssa RIZZI Caterina avverso il mancato riconoscimento della 

precedenza di cui alla legge 104/92  nelle operazioni di mobilità annuali per la classe di concorso 

A047 scienze matematiche applicate; 

ACCERTATO che in fase di ricorso la prof.ssa RIZZI Caterina ha perfezionato la documentazione  

allegata alla domanda di assegnazione provvisoria;   

CONSIDERATO inoltre, che non è stata pubblicata la graduatoria provvisoria  così come previsto 

dall’art.20 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie  per poter 

consentire la presentazione da parte del personale interessato motivato reclamo avverso le 

graduatorie;   

VISTE le domande di assegnazione provvisoria  provinciale e interprovinciale per l’a.s. 2018/2019 su 

posti comuni e sostegno  presentate dai docenti interessati per la scuola secondaria di secondo  

grado; 

 

DISPONE 

  

 Per le motivazioni sopra citate, sono disposte le seguenti rettifiche: 

 

 SOSTEGNO: 

 

 CUNTI MARIA PIA  5-10-1976 CE è revocata l’assegnazione provvisoria presso il liceo scientifico 

 di Piedimonte Matese ed è disposta presso l’ISIS “DE FRANCHIS “ di Piedimonte Matese; 
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A047 –SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE: 

 

RIZZI CATERINA 6-12-1967 CE  è disposta l’assegnazione provvisoria interprovinciale da  Emilia 

Romagna Ambito 0003-BORH050003 - IPSAR CASALECCHIO  A  AVERSA ITC GALLO ORE11 + 7 

ISIS STEFANELLI MONDRAGONE 
 

 

  A048- SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO 

 MATTINALE GIUSEPPE 07-09-79 NA è disposta  l’assegnazione provvisoria per h16 presso l’Itc 

 di Casal di Principe + 2 h presso l’ Isis” Volta “di Aversa anziché ITC di Casal di Principe cattedra. 

 

 Avverso il presente decreto gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 

 135,136,137 e 138 del C.C.N.L. DEL 29/11/2017,tenuto conto delle modifiche in materia di 

 conciliazione ed arbitrato apportate dal Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 4/11/2010, 

 n. 183 . 

 

 

    ILDIRIGENTE 

         F.to Vincenzo ROMANO 

   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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