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IL DIRIGENTE 

 

VISTO            

 

I decreti di assegnazione delle sedi per le classi di concorso A028 – A030 – 

AB25 pubblicati con prot. 20186 del 05/11/2020; 

 

VISTI Le comunicazioni ed i reclami pervenuti; 

 

VISTE   le istanze pervenute in tempo utile, con i relativi allegati ed autocertificazioni, 

da parte dei candidati convocati; 

 

TENUTO CONTO delle disposizioni in materia dei dati sensibili; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione in data odierna, sul sito Web di questo Ufficio : http://www.at-caserta.it/ delle 

rettifiche alle assegnazioni di sede per la stipula dei contratti a tempo determinato dei docenti inseriti 

nelle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente valevoli per il biennio 2020-2022 

per le classi di concorso A028 – A030 – AB25. 

 

I docenti individuati sono tenuti a prendere servizio presso la sede assegnata il primo giorno 

lavorativo utile dopo la pubblicazione del presente documento.   

 

Ai sensi dell’art. 8, comma 7 e 8 dell’O.M. n. 60/2020, “l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il 

primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli 

delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha 

effettuati comunica l’esito della verifica all’ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati 

contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente 

validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe 

nazionale del personale docente di cui all’art. 2 comma 4-ter del DL 22/2020”. 

I Dirigenti Scolastici stipuleranno contratti a tempo determinato con clausola risolutiva con i docenti 

inclusi in graduatoria con riserva.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in autotutela o a seguito di provvedimenti 

giudiziari, tutte le rettifiche che si renderanno necessarie. 

Per effetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali, le stampe pubblicate non 

contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.  

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado LORO SEDI    IL DIRIGENTE 

Al Sito WEB    SEDE                Vincenzo ROMANO 
Alle  OO. SS.    LORO SEDI         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Agli Ambiti Territoriali   LORO SEDI             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ATP CASERTA RETTIFICHE ASSEGNAZIONE SEDI DA GPS 2a FASCIA 13-11-2020

classe di 

concorso

posizi

one

cognome nome
data di 

nascita

provincia 

di nascita

fasci

a

PRECEDENTE 

ASSEGNAZIONE
NUOVA ASSEGNAZIONE

inclusio

ne con 

riserva

punteggi

o totale

A028 73 MARRA
LUIGI DOMENICO 

LIBERATO
07/09/1976 CE 2 ASSENTE

CEMM8AZ026 CAIO LUCILIO 

SESSA AURUNCA 9 ORE (O.D.)
100,00

A030 103 DE CARLO KATIA 18/03/1985 CE 2
CEMM83801E - 

MAZZOCCHI SMCV
RINUNCIA 69,50

AB25 29 RAGUSA GIOVANNA 02/02/1965 CE 2
CEMM8AA01E SUCCIVO 

(O.F.)
RINUNCIA (TROVA ADMM) 118,50

AB25 40 PEZZELLA ENZA 17/10/1983 NA 2 NON TROVA CEMM8AA01E SUCCIVO (O.F.) 106,50

AB25 51 DE CARLO KATIA 18/03/1985 CE 2 TROVA A030
CEMM81501T ALIFE 

12 ORE (O.F.)
96,00
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