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Ai Dirigenti Scolastici degli  

Istituti Comprensivi, Circoli Didattici  

e Scuole Secondarie di Primo Grado 

CASERTA e PROVINCIA 

 

Alle OO.SS. della Scuola 

LORO SEDI 

 

Al SITO WEB 

 

OGGETTO: Pubblicazione rettifica ai provvedimenti di assegnazione provvisoria – Scuola 

dell’Infanzia – Posti di Sostegno -  Anno Scolastico 2019/20. 

 

VISTO  il Decreto prot. n. 0013392 del 05/08/2019 con il quale sono state disposte e pubblicate sul 

sito Web di questo Ufficio le operazioni di mobilità in organico di fatto per la scuola 

dell'Infanzia - anno scolastico 2019/2020, ed i successivi decreti di rettifica; 

VISTA la comunicazione prot. 4121/07 pervenuta in data odierna dall’IC Calcara di Marcianise, 

inerente il trasferimento presso scuola privata di un bambino con disabilità di scuola 

dell’infanzia, che comporta una situazione di esubero nell’Organico di Fatto sostegno 

infanzia presso il medesimo istituto; 

DECRETA 

 

La seguente rettifica alle assegnazioni provvisorie per la Scuola dell’Infanzia per l’anno 

scolastico 2019/20 – posto di Sostegno senza Titolo: 

 
 

NOMINATIVO 
DATA DI 

NASCITA 

PROVINCIA 

DI NASCITA 

ORDINE SCUOLA DI 

TITOLARITA' 

  
PRECEDENTE SEDE ASSEGNATA 

 

NUOVA SEDE ASSEGNATA 

AURICCHIO TERESA 27/01/1983 CE SCUOLA INFANZIA  I.C. CALCARA MARCIANISE (RIC.) IC DD2 BOSCO MARCIANISE (RIC.) 

 

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 C.C.N.L. 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. 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

Vincenzo Romano 
                                                                                                           documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 

Francesco APPERTI - francesco.apperti@istruzione.it 

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