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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 

                                                                                                  Vincenzo Romano 
                                                                                                           documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Organici e Mobilità Personale Docente  
Scuola Infanzia, Primaria, Primo Grado 

Francesco APPERTI - francesco.apperti@istruzione.it 

mailto:usp.ce@istruzione.it
mailto:uspce@postacert.istruzione.it
mailto:CEIC86200A@postacert.istruzione.it
mailto:uspna@postacert.istruzione.it
mailto:francesco.apperti@istruzione.it

		2019-09-30T11:17:21+0000
	ROMANO VINCENZO


		2019-09-30T14:40:13+0200
	Caserta
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCE.REGISTRO UFFICIALE.U.0016445.30-09-2019




