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IL DIRIGENTE 

VISTO Il proprio decreto prot. AOOUSPCE 13356 del 01/08/2022 di autorizzazione dei posti 

di sostegno in deroga per gli istituti scolastici della provincia di Caserta di ogni ordine 

e grado; 

VISTO il decreto di quest’ufficio prot. AOOUSPCE 14081 del 05/08/2022 relativo alla 

pubblicazione delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed 

interprovinciali del personale docente di ogni ordine e grado su posti normali/comuni 

e di sostegno; 

VISTA 

 

 

ACQUISITA  

 

la comunicazione pervenuta in data 21/09/2022 prot. 5476/VII.2 da parte dell’I.C. 

“Gaglione” di Capodrise, relativa al trasferimento in ingresso di un alunno H 

proveniente dall’IC “Calcara” di Marcianise; 

 

la disponibilità della docente assegnata; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito, per garantire il contenimento della spesa pubblica con 

l’efficace allocazione delle risorse ; 

 

D E C R E T A 

 

per quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento: 

1) la seguente rettifica ai posti di sostegno in deroga autorizzati per la scuola dell’infanzia: 

TIPO 
POSTO 

SCUOLA 

POSTI 
ASSEGNATI 

DA 
RETTIFICARE 

POSTI 
ASSEGNATI 
RETTIFICATI 

 
 

VARIAZIONE 

EH 
CEAA8AT001 – ANIELLO  CALCARA - 
MARCIANISE 

7 6 -1 

EH CEAA83000P - GAGLIONE CAPODRISE - 2 3 +1 

 

2) la conseguente rettifica alle assegnazioni provvisorie interprovinciali su posti di sostegno dei docenti 

di scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2022/23: 

SCALDARELLA LAURA 25/02/1979 PV     
Da: CEAA8AT001 –  
ANIELLO  CALCARA - EH 

A: CEAA83000P - GAGLIONE 
CAPODRISE - EH 

 

IL DIRIGENTE 

Monica MATANO 
                                                                                                           documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

AL D.S. DELL’IC “GAGLIONE” - CAPODRISE 

AL D.S. DELL’IC “CALCARA” - MARCIANISE 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA - LORO SEDI 
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