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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

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;
VISTO il proprio provvedimento prot. 10773 del 14-08-2018 con il quale sono state disposte le
assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto di sostegno a favore dei docenti in possesso dei
requisiti previsti dall’art.7 comma 16 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie;
ACCERTATO che DAMIANO Andrea, VERDE Claudio e FRANCO Fabiano non hanno prestato
servizio per almeno un anno anche a tempo determinato su posto di sostegno così come previsto
dall’art.7 comma 16 del CCNI;
VISTO l’interesse generale della P.A. al ripristino di una situazione conforme ai principi della legalità,
della correttezza amministrativa formale e sostanziale con riguardo alla trasparenza degli atti e alla
parità di trattamento degli aspiranti aventi diritto
ATTESA la necessità di procedere alle dovute rettifiche;
DISPONE
Per le motivazioni in premessa citate sono revocate le assegnazioni provvisorie interprovinciali su
posto di sostegno :
DAMIANO ANDREA 07/06/71 CE è revocata l’assegnazione provvisoria da FIIS01700A-IS a
AVERSA IPSAR ;
VERDE CLAUDIO 15-11-1964 NA è revocata l’assegnazione provvisoria da RMRC32000T A
AVERSA ITC “GALLO”;
FRANCO FABIANO 22-10-1969 CE è revocata l’assegnazione provvisoria da UMB000003
UMBRIA a TEANO IPSAR;

I Dirigenti scolastici sono pregati di notificare quanto sopra ai docenti interessati.

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 .
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