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IL DIRIGENTE  

 

 

 

VISTO  il CCNI sottoscritto in data 15/06/2016 relativo alle utilizzazioni e 

le assegnazioni provvisorie del personale docente ed ATA, per 

l’a.s. 2016/2017; 

VISTO  il CIR Campania del 28/07/2016; 

VISTO    il proprio  decreto prot. 14550 del 08/09/2016 con il quale sono 

state pubblicate le graduatorie provvisorie per le utilizzazioni, 

assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali;; 

VISTA la richiesta inoltrata dalla docente Trotta Caterina Geraldina, con 

la quale chiede le motivazioni della mancata assegnazione 

provvisoria in questa Provincia; 

ACCERTATO che per mero errore materiale la predetta docente è stata 

cancellata dalla graduatoria dei provvedimenti pubblicati con nota 

prot. 15160 del 15/09/2016, e di conseguenza il suo nominativo 

non è stato più trattato anche nelle successive rettifiche;   

VISTO       l’interesse generale della P.A. al ripristino di una situazione 

conforme ai principi della legalità, della correttezza 

amministrativa formale e sostanziale con riguardo alla trasparenza 

degli atti ed alla parità di trattamento degli aspiranti aventi diritto; 

      

 

      DECRETA 

 

 

 Per le motivazioni in  premessa citate sono disposte le seguenti rettifiche e 

integrazioni alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: 
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 A076-Mottola Caterina, titolare in provincia,è utilizzata 4h IPC “Mattei” 

Aversa + 14h a disposizione. 

 Primaria-Trotta Caterina Geraldina, da Napoli assegnata su sostegno presso 

IPSAR Aversa posto intero. 

 A072- Mauro Desiderio è utilizzato presso l’ITS “Buonarroti” Caserta ex 

scuola di titolarità  per h 11( 9+2 a disposizione) + h 7 ITS di  S.Maria A Vico 

anziché ITG Buonarroti per  cattedra. 

 

 

 

 

       F.to  Il Dirigente 

       Vincenzo Romano 

                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                            dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 
 

 

Ai Dirigenti delle Scuole ed Istituti Statali di ogni ordine e grado di istruzione 

 LoroSedi 

Alle OO-SS. Loro sedi 

Alla Dir.Prov del Tesoro  SEDE 

All’URP ALL’Albo al sito web. 

 
 

 

Funzionari responsabili 

Michele Peccerillo Anna Pinto  
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