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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta
Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain
(Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta
E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it – Sito Web : http://www.at-caserta.it/

C.F.: 80100690611
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
Scolastici di ogni ordine e grado
CASERTA e PROVINCIA
Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI
Al SITO WEB
IL DIRIGENTE
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con
D.L.vo 16 aprile 1994 n.297;
VISTO il CCNL del 29/11/2007 relativo al quadriennio giuridico 2006/2009 e il 1° biennio
economico 2006/2007;
VISTO il CCNL del Comparto Scuola relativo al quadriennio normativo 2006/09 ed il
biennio economico 2008/09,sottoscritto il 23/01/09;
VISTA l’Ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2019/20;
VISTA l'ordinanza n. 724/2017 R.G. del Tribunale della Brescia, Sezione Lavoro , con la
quale il Giudice designato dichiara il diritto di Luigia Bianco, docente di scuola primaria, ad
usufruire di un'assegnazione temporanea in questa Provincia, ex art. 42 bis D. L. 151/01 a far
tempo dall'anno scolastico 2017/18 e per non più di tre anni;
VISTA l'ordinanza n. 43/2017 R.G. del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro , con la
quale il Giudice designato dichiara il diritto di Maria Barbato, docente di scuola primaria, ad
usufruire di un'assegnazione temporanea in questa Provincia, ex art. 42 bis D. L. 151/01 a far
tempo dall'anno scolastico 2016/17 e per non più di tre anni;
VISTA la sentenza n. 8655/2018 del 5/6/2018 R.G. n. 1161/2018 del Tribunale di Velletri,
Sezione Lavoro, con la quale il Giudice designato dichiara il diritto di Gadaleta Rossella, docente
di scuola primaria, ad usufruire di un’assegnazione temporanea in questa Provincia, ex art. 42 bis
D. Lvo. 151/01 a far tempo dall’anno scolastico 2017/18 e per non più di tre anni;
VISTA l’ordinanza n. 5/2018 del 4/1/2018 R.G. n. 1020/2017 del Tribunale di Pistoia,
Sezione Lavoro, con la quale il Giudice designato dichiara il diritto di Amalia Conte, docente di
scuola primaria, ad usufruire di un’assegnazione temporanea in questa Provincia, ex art. 42 bis
D.Lvo. 151/01 a far tempo dall’anno scolastico 2017/18 e per non più di tre anni;
VISTA l’ordinanza n. 208/2018 del 9/2/2018 R.G. n. 706/2017 del Tribunale di Forlì,
Sezione Lavoro, con la quale il Giudice designato dichiara il diritto di Marino Gelsomina,
docente di scuola primaria, ad usufruire di un’assegnazione temporanea in questa Provincia, ex art.
42 bis D. Lvo. 151/01 a far tempo dall’anno scolastico 2017/18 e per non più di tre anni;
VISTA l’ordinanza n. 52 del 11/1/2018 R.G. n. 654/2017 del Tribunale di Lanciano,
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Sezione Lavoro, con la quale il Giudice designato dichiara il diritto di Troilo Claudia, docente di
scuola infanzia, ad usufruire di un’assegnazione temporanea in questa Provincia, ex art. 42 bis D.
Lvo. 151/01 a far tempo dall’anno scolastico 2017/18 e per non più di tre anni;
VISTA l’ordinanza n. 5563 del 10/7/2018 R.G. n. 1304/2018 del Tribunale di Lanciano,
Sezione Lavoro, con la quale il Giudice designato dichiara il diritto di Mariacarla Zambella,
docente di scuola primaria, ad usufruire di un’assegnazione temporanea in questa Provincia, ex art.
42 bis D. Lvo. 151/01 a far tempo dall’anno scolastico 2019/20 e per non più di tre anni;
VISTA l’ordinanza n. 1064/2019 del 02/04/2019 R.G. n. 124/2019 del Tribunale di
Vicenza , Sezione Lavoro, con la quale il Giudice designato dichiara il diritto di La Guardia
Maria, docente di scuola primaria posto comune, ad usufruire di un’assegnazione temporanea in
questa Provincia, ex art. 42 bis D. Lvo. 151/01 a far tempo dall’anno scolastico 2019/20 e per non
più di tre anni;
VISTA l’ordinanza n. 14618/2018 del 10/10/2018 R.G. n. 3849/2018 del Tribunale di
Velletri , Sezione Lavoro, con la quale il Giudice designato dichiara il diritto di Del Sesto Lucia,
docente di scuola primaria posto comune, ad usufruire di un’assegnazione temporanea in questa
Provincia, ex art. 42 bis D. Lvo. 151/01 a far tempo dall’anno scolastico 2019/20 e per non più di
tre anni;
VISTA l’Ordinanza n. cronol. 23684 del 6 marzo 2019 del Tribunale del Lavoro di Roma,
R.G. n. 3914/2019 , con la quale il Giudice designato dichiara il diritto di Perfetti Carmela,
docente di scuola infanzia, ad usufruire di un’assegnazione temporanea in questa Provincia, ex art.
42 bis D. Lvo. 151/01 a far tempo dall’anno scolastico 2019/20 e per non più di tre anni;
VISTA l’Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Roma –Sezione Lavoro n. 89253/2019 del
16/09/2019 RG n.22454/2019,con la quale il Giudice dichiara il diritto alla docente di scuola
primaria Scialla Lucia nata il 22/09/1978 CE al ricorso promosso dalla insegnante, ad usufruire di
un’assegnazione temporanea in questa Provincia, ex art 42 bis D.L. 151/01 a far tempo dall’anno
scolastico 2019/20 e per non più di tre anni;

DISPONE

La docente Luigia Bianco, nata il 10/05/1976 NA docente di scuola primaria - posto
comune - titolare, ad oggi, presso PGEE042014 - "FRANCESCO D'ASSISI" - AMMETO -, è
assegnata temporaneamente per l' anno scolastico 2020/21 presso la CEIC864002 – CESA.
La docente Maria Barbato, nata il 09/04/1973 CE docente di scuola primaria - posto
comune - titolare, ad oggi, presso Istituto Comprensivo n.8 La Spezia SPIC821009, è assegnata
temporaneamente per l' anno scolastico 2020/21 presso la D. D. AVERSA SECONDO CEEE01100G.
La docente Gadaleta Rossella, nata. il 17/05/1983 NA docente di scuola primaria –
posto Sostegno- titolare, ad oggi, presso Istituto Comprensivo Miglioramento RMIC8C4003, è
assegnata temporaneamente per l’anno scolastico 2020/21 presso l’I. C. DE CURTIS
AVERSA CEIC863006.
La docente Amalia Conte, nata. il 14/5/1976 (CE) docente di scuola primaria – posto
comune - titolare, ad oggi, presso Istituto Comprensivo Nannini (PT), è assegnata
temporaneamente per l’anno scolastico 2020/21 presso l’I. C. GRAZZANISE CEIC8AM001.
La docente Marino Gelsomina, nata. il 19/04/1976 CE docente di scuola primaria – posto
comune - titolare, ad oggi, presso Istituto FOEE02300R CESENA 7 LE VIGNE, è assegnata
temporaneamente per l’anno scolastico 2020/21 presso l’I. C. CEIC8AH008 F. SANTAGATA"
GRICIGNANO.
La docente Troilo Claudia, nata. il 22/07/1977 (CH) docente di scuola dell’infanzia –

posto comune - titolare, ad oggi, presso Istituto Comprensivo CASTEL FRENTANO
CHIC81400N, è assegnata temporaneamente per l’anno scolastico 2020/21 presso l’I. C. DE
FILIPPO SAN NICOLA LA STRADA – CEIC88600V.
La docente Mariacarla Zambella, nata il 18/04/1978 LT docente di scuola primaria –
posto comune - titolare, ad oggi, presso Istituto FIEE83804C - SAURO, è assegnata
temporaneamente per l’anno scolastico 2020/21 presso CEEE07900T CONVITTO NIFO SESSA
AURUNCA.
La docente La Guardia Maria, nata il 11/10/1976, (CE) docente di scuola primaria –
posto comune - titolare, ad oggi, presso Istituto VIEE82901R - MONTEGRAPPA - TEZZE SUL
BRENTA, è assegnata temporaneamente per l’anno scolastico 2020/21 presso I.C. di Casapulla
(cod. mecc. CEIC82800V).
La docente Del Sesto Lucia, nata il 06/07/1978 (CE) docente di scuola primaria – posto
comune - titolare, ad oggi, presso Istituto RMEE8AC014 - MONTECOMPATRI C.U., è
assegnata temporaneamente per l’anno scolastico 2020/21 presso CEEE83701Q
S.MARIA
C.V.-VIA GALATINA -1-.
La docente Perfetti Carmela, nata il 11/11/1980 (CE), docente di scuola primaria – posto
comune - titolare, ad oggi, presso Istituto CEIC8AD001- IC GIOVANNI XXIII, è assegnata
temporaneamente per l’anno scolastico 2020/21 presso I.C. “D.S.2 BOSCO” di Marcianise (cod.
mecc. CEIC8AR004).
La docente Primaria, Scialla Lucia nata il 22/09/1978 CE titolare su posto comune
presso –RMEE8FM011 I.C. Via Mar Rosso Lido di Ostia Roma - è assegnata, in via temporanea,
per l’anno scolastico 2020/21 presso la sede scolastica di CEIC8A9004- IC DON MILANI
CASERTA posto comune.
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
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