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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il proprio provvedimento num.15244 del 16/9/2016 con il quale sono state 

disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente di scuola 

dell’infanzia e primaria; 

 

CONSIDERATO che per mero errore materiale di trascrizione non è stata assegnata 

la sede ad una docente avente titolo all’assegnazione provvisoria;  

 

RILEVATO che è stata assegnata su un part time la docente Sabatino Maria nata il 

3/7/1974 posto in graduatoria 870 invece che Sabatino Maria nata il 12/1/1976 posto 

in graduatoria 112; 

 

RILEVATO che sono state assegnate su part time stesse docenti sia all’infanzia che 

alla primaria; 

 

RAVVISATA la necessità di ripristinare la legittimità dell’azione amministrativa; 
 

DISPONE 
 

Con effetto immediato le seguenti rettifiche alle assegnazioni provvisorie di scuola 

primaria: 

 

 Girone Rosa nata il 29/12/1973 Caserta titolare a RMEE8EC01E viene 

assegnata ad Aversa De Curtis lingua inglese; 

 Sabatino Maria nata il 3/7/1974 posto 870 in graduatoria titolare a 

REEE00VL8 revocata assegnazione provvisoria su part time; 

 Sabatino Maria nata il 12/1/1976 a Napoli titolare a FOEE00V28 viene 

assegnata su 12 ore part time ad Orta di Atella; 

 Cavallo Adelaide nata il 21/10/1960 a Napoli titolare MIEE000VK8 viene 

assegnata a 12 ore part time a Caserta 2 primaria; 

 Lombardi Lorenza nata il 18/3/1967 a Caserta revoca assegnazione infanzia, 

resta 12 ore a Santa Maria a Vico primaria; 
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 Lombardi Santa nata il 13/9/1971 revoca assegnazione infanzia, resta 12 ore a 

Casal di Principe I primaria; 

 Borrozzino Anna nata il 4/3/1961 a Caserta revoca assegnazione provvisoria 

primaria viene assegnata presso la scuola Collecini Caserta infanzia part time 

15 ore; 

 Baldascino Francesca nata il 25/8/1976  a Caserta titolare VREE000VQ8 viene 

assegnata a San Nicola la Strada II infanzia part time 12.5 ore; 

 Cauto Giuseppina nata il 29/7/1960 a Caserta titolare BSEE000VP8 assegnata 

a I.C. Moro di Casagiove part time 10 ore, revocata per mero errore di 

trascrizione in quanto non risulta chiesto il part time; 

 De Angelis Francesca nata il 03/5/1977 a Napoli titolare a MIEE000VK8 

assegnata in part time 15 ore Casagiove infanzia. 
 

 

 

 

F.to Il Dirigente 

Dott. Vincenzo Romano 
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