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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 12 giugno 2019, concernente le utilizzazioni ed assegnazioni   

provvisorie del personale docente educativo ed ATA per l’anno scolastico 2019/2020;  

VISTO Il Contratto Integrativo Regionale del 3 luglio 2019;    

VISTO il proprio disposto prot. n.14129 del 26/08/2019 con il quale venivano pubblicate le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie INTERPROVINCIALI, del personale ATA per l’anno scolastico 2019/2020; 

RITENUTO di dover procedere alle rettifiche necessarie, anche per il principio di autotutela 

dell’Amministrazione, per garantire l’effettuazione delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nel 

rispetto delle norme contrattuali di cui al predetto CCNI; 
ACCERTATA la disponibilità dei posti in organico per l’anno scolastico 2019/2020;  

 

DISPONE 

 

le assegnazioni provvisorie INTERPROVINCIALI del personale ATA, per l’anno scolastico 2019/20, sono 

RETTIFICATE come appresso indicato: 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

IACOLARE Ciro  25/02/1986  CE  

da: I.S. F.Morano di Caivano a: Istituto Comprensivo di San Cipriano D’Aversa. 

 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

D’ANGELO Cesario 04/01/1967  NA  

da: I.S. I.S. F.Morano di Caivano a: I.S. Giordano di Aversa. 

 

 

Il personale in elenco dovrà assumere servizio nella sede assegnata in data 9/9/2019.  

I Sigg. Dirigenti Scolastici delle scuole dove gli interessati prestano servizio nel corrente anno scolastico, sono invitati a 

voler notificare quanto sopra agli interessati. 

Il presente provvedimento è reperibile anche sul sito web di questo Ufficio (http://www.csa.caserta.bdp.it). 

 

                       

                     IL DIRIGENTE 

                                                                                        f.to Vincenzo Romano 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.S. F.Morano di Caivano 

Al Dirigente Scolastico dell’I.S. Giordano di Aversa 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di San Cipriano D’Aversa 
All’Ambito Territoriale di NAPOLI 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato CASERTA 

Alle OO.SS. della Scuola  LORO SEDI 

AL SITO 
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