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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta
email: usp.ce@istruzione.it - pec: uspce@postacert.istruzione.it
Tel. 0823 216413 – C.F. 80100690611
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 l’art.8 del CCNI del 15/6/2016;
VISTI i decreti prott.15435 del 20/09/2016 e 15664 del 22/9/2016 relativi alle utilizzazioni ed assegnazioni
provvisorie del personale docente delle classi di concorso A036-A037;
ACCERTATO che la Prof.ssa Andreozzi Concetta , titolare della classe di concorso A052 utilizzata sulla classe di
concorso A037, espressa in subordine alle classi di concorso A052 E A051, ha ottenuto l’utilizzazione
presso il Liceo “ Jommelli” di Aversa per la classe di concorso A051;
VISTE le disponibilità;

DISPONE
Per le motivazioni in premessa citate, la pubblicazione sul sito WEB di questo Ambito Territoriale delle
rettifiche inserite nell’elenco allegato per le classi di concorso A036- A037.
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.
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