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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 
ed Istituti Statali di ogni ordine e 

grado 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli U. S. 
P. All’Albo e al Sito 

Web 
SEDE 

Alle OO.SS Provinciali della 
Scuola 

LORO SEDI 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTA l’ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2018/19; 
 

VISTO il Decreto prot. n. 0010617 del 10/8/2018 con il quale sono state disposte e pubblicate  sul sito 
Web di questo Ufficio le operazioni di mobilità di fatto per l’anno scolastico 2018/2019; 
 

VISTO  il Decreto prot. N.10625 del 10/8/2018 con il quale sono state disposte e pubblicate  sul sito Web 
di questo Ufficio le utilizzazioni dei docenti titolari di posto comune scuola primaria su posti di 
sostegno infanzia per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTI   i propri provvedimenti prot. 11191 del 27/08/2018; prot. 11340 del 29/08/2018; prot. 11374 del 
30/08/2018 di rettifiche e integrazione ai provvedimenti di utilizzazione e assegnazione 
provvisoria del personale di scuola dell’Infanzia e Primaria di posto comune e sostegno; 

ESAMINATI   gli ulteriori reclami pervenuti ai predetti provvedimenti; 
 

VISTA la necessità di rettificare ed integrare le operazioni relative al personale docente della Scuola 
INFANZIA SOSTEGNO  SENZA TITOLO  a seguito dei reclami presentati dagli interessati; 

 
 

DISPONE 
 
 
le rettifiche alle operazioni di mobilità annuale del personale docente di Scuola INFANZIA SOSTEGNO 
SENZA TITOLO   per l’anno scolastico 2018/2019 di cui all’allegato elenco  che è parte integrante del 
presente provvedimento. 
 
 
 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DOCENTI SCUOLA INFANZIA SE NZA TITOLO DI 
SOSTEGNO  -   DA FUORI PROVVINCIA 
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  I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare immediatamente quanto sopra ai docenti interessati. 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito Web di questo ufficio – all’indirizzo 
www.csa.caserta.bdp.it. 
 
Avverso il presente decreto gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 
e 138 del CCNL 29/11/2007, 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. 

 
 
 
 

F.to Il Dirigente  
Dott. Vincenzo Romano 
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