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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta
email: usp.ce@istruzione.it - pec: uspce@postacert.istruzione.it
Tel. 0823.216413 – C.F. 80100690611
Al Dirigente Scolastico
dell’ I.C. Parente - Aversa
CEIC86200A@postacert.istruzione.it
All’USP di NAPOLI
uspna@postacert.istruzione.it
AL SITO WEB
ALL’U.R.P.
OGGETTO: Assegnazione ai sensi dell’ art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001 - Anno Scolastico
2019/2020. Insegnante Sansone Angela – Scuola dell’Infanzia Posto Comune.
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. n. 151/2001 ed, in particolare, l’art. 42 bis, secondo cui “Il genitore con figli
minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere
assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore
a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro
genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto
vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle
amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato.
L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla
domanda”;
VISTA la richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’ art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001
pervenuta dall’insegnante Sansone Angela nata il 30/12/1979 (NA) in servizio presso l’Istituto
“Giugliano 4 -Don Giuseppe Diana” di Giugliano in Campania (NA);
VISTO il nulla osta prot. AOOUSPNA 0010215 del 12-09-2019 pervenuto dall’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania - Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli;
VISTE le disponibilità residue per la scuola dell’infanzia – posto comune;
DISPONE
Per l’A.S. 2019/20 l’assegnazione temporanea ai sensi dell’ art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001
dell’insegnante Sansone Angela nata il 30/12/1979 (NA) presso I.C. Parente - Aversa (cod. mecc.
CEIC86200A) su Scuola dell’Infanzia – Posto Comune.
IL DIRIGENTE
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