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                   IL DIRIGENTE 

Visto il  CCNI sottoscritto in data  15/6/2016 relativo alle utilizzazioni e le assegnazioni    provvisorie del 

 personale docente ed ATA ,per l’a.s.2016/2017; 

VISTO    il CCIR  Campania del 28/7/2016; 

VISTE le istanze prodotte dagli interessati; 

VISTO   il decreto di questo ufficio  prot.  14611 del 9/9/2016  con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provvisorie per le utilizzazioni,assegnazioni   provvisorie provinciali ed interprovinciali; 

 VISTI    i reclami prodotti dal personale docente ; 

VISTO   il decreto prot14856 del 13/9/2016 con il quale sono state disposte nella fase provinciale le 

assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni per il sostegno agli alunni diversamente abili;  

VISTO  il decreto prot15160   del 15/9/2016 con il quale sono state disposte nella fase interprovinciale le 

assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni per il sostegno agli alunni diversamente abili;  

VISTO  l’art.8 del CCNI  del 15/6/2016; 

 VISTO il decreto prot. n.15766 del 23/9/2016 relativo alla pubblicazione dell’elenco delle  

 assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali  comprendente le classi di concorso 

 A013-A042-A050-  ; 

 ACCERTATO che la Prof.ssa Ricca Giulia, titolare della classe di concorso A013, ha ottenuto     

 l’assegnazione  provvisoria su posto di  sostegno; 

     VERIFICATA la disponibilità e le preferenze espresse dal Prof .Campaniello Giuseppe titolare della 

 classe di concorso A042 e Iannucci Paola ,titolare della classe di concorso A050  ; 

                     DISPONE  

                   Per le motivazioni in premessa citate, sono apportate le modifiche alle  assegnazioni provvisorie  provinciali 

ed i interprovinciali  per la scuola secondaria di 2° grado .  come da elenco allegato  per le classi di concorso 

A013 A042 A050. 
    Sulle controversie riguardanti le materie di mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli 

interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135,136,137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto 

delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dell’art.31 della Legge 

4/11/2010 n.183. 

       F.to Il Dirigente 

               Vincenzo Romano 

                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                              dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  

       n. fogli 2 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
- della Provincia- LORO SEDI 
- Alle OO.SS.  LORO SEDI 
- All’Albo- SEDE Al sito web                                  Funzionari organici mobilità 2 grado e esami di Stato Peccerillo -Pinto 
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sede asseg 

23/9/2016 VARIAZIONI

A013  RICCA      GIULIA

19/11/1977  

CE

RMRI0990

1N-P. 

PARODI 

DELFINO

piedimonte ipsar 

10 h+9h 

piedimonte iti 

PROV ANNULLATO 

CONFERMATA 

ASSEGNAZIONE SU 

POSTO DI SOSTEGNO

A042 CAMPANIELLO GIUSEPPE 

03/06/1976 

(NA)

itc serale casal di 

p 11h+7h itis 

conti aversa

itc serale casal di p 

11h +7h casal di p

A050  IANNUCCI    PAOLA

18/01/1962  

CE

CERI01101

9-IPIA-

IPSAR  

NOVELLI 

MARCIANIS

E

IPC MATTEI SIRIO 

15H+LIC. ART. 

MATTEI 4H

LICEO ARTISTICO 

MATTEI 14H+ IPC 

MATTEI SIRIO 4 H
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