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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
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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 il triennio 2019/20, 2020/21 e 

2021/22; 

VISTO il disposto prot. n. 15090 del 13/08/2021 con il quale venivano pubblicate le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale ATA, titolare in provincia, per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTI i disposti prot. n. 15444 del 25/08/2021 e prot. n. 15695 del 30/8/2021 con i quali sono state apportate 

rettifiche alle utilizzazioni/assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2021/2022; 

TENUTO CONTO dei reclami degli aspiranti avverso errori materiali; 

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 2021/2022;  

 

DISPONE 

alle assegnazioni provvisorie del personale ATA,  anno scolastico 2021/2022, sono apportate le seguenti 

rettifiche: 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
MAIETTA GIUSEPPE  

 da: MIIC8DD005 - I.C. Giacosa di Milano 

a:   CEIC8AJ00D – I.C. 2-Castello di Piedimonte Matese. 

ABBAMUNDO ANTONELLA: 

da: CEIC834006 – I.C. DI Cervino (18ore) 

a:  CEIC8AA00D – I.C. di Succivo (18ore). 

CANTILE ANNA 

da: CEMM01700D  -  Scuola Media Statale Pascoli di Aversa 

a:  CEIC86200A – I.C. Parente di Aversa. 

 

I Sigg. Dirigenti Scolastici delle scuole dove il personale in elenco presta 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 

                                                                                             Monica Matano 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI 

All’Ambito Territoriale di MILANO 

Alle OO.SS. della Scuola  LORO SEDI 

AL SITO 
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