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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. 15244 del 16/9/2016 con il quale sono state pubblicate le  
graduatorie provvisorie per le utilizzazioni, assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali;  
 

VISTI  i reclami prodotti dal personale docente dell’Infanzia e Primaria;  
 

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

VISTA  la disponibilità di organico di fatto dei posti per la scuola dell’Infanzia e della Primaria; 
 

DISPONE 
 

Per le motivazioni in premessa citate, la pubblicazione sul sito WEB di questo Ambito Territoriale, 
delle rettifiche del personale docente che ha prodotto domanda di utilizzazione e di assegnazione 
provvisoria  interprovinciale per la scuola dell’Infanzia e della Primaria Comune. 

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 

Dott. Vincenzo Romano 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 

 
 

• Ai Dirigenti le Istituzioni scolastiche della Provincia 

• Agli Ambiti territoriali provinciali 
• Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Loro Sedi 

• All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet di questo Ufficio 
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Rettifica posti comuni part-time infanzia 

 
 

• De Angelis Francesca  nata il 3/5/1977 a NA, CCNI assegnata da 10h a 
Casagiove  a 12.5h San Nicola Capoluogo- infanzia; 

• Ragusa Annamaria nata il 14/11/1973 a NA, CCNI  assegnata da 10h Caiazzo 
a 12.5h Maddaloni Moro; 

• Affinito Giuseppina nata il 10/4/1977 a CE, da COEE000VI8 a - 10h Caiazzo 
infanzia; 

• D’Alterio Antonietta nata il 16/12/1968 a NA, da BSEE000VP8 a 10h 
Casagiove – infanzia (ric.); 

• Bernardo Maria nata il 18/9/1975 a CE, da BSEE000VP8 a 12.5h 
Mondragone 2°- infanzia;  
 

Rettifica posti comuni part-time primaria 
 

• Picozzi Filomena nata il 27/6/1964 a CE, CCNI titolare primaria,  revocata 
assegnazione su part-time infanzia, assegnata a 12h Caserta 5 - primaria; 

• Borrozzino Anna nata il 4/3/1971 a CE, CCNI titolare primaria,  revocata 
assegnazione su part-time infanzia, assegnata a 12h Santa Maria Capua Vetere 
Mazzocchi - primaria; 

• Melese Patrizia  nata  a 27.09.1969 CE, CCNI assegna da 12h Caserta 5 a 12h 
a San Prisco - primaria; 

• Di Lorenzo Antonietta nata a 28.12.1967 CE, CCNI a Caserta San Leucio 15h 
anziché 12h – primaria; 

• Di Mattia Giulia  nata il 24/2/1965 a NA non trova sede – primaria; 
• Lancia Carmela nata il 2/5/1970 a CE CCNI da 12h IC San Prisco a 12h IC 

Carinaro lingua inglese; 
 

Rettifica posti comuni e sostegno infanzia  
 

• Conte Lucia nata il 16/1/60 a NA, per mero errore di trascrizione è stata 
indicata una revoca su posto comune anziché sostegno, resta assegnata a IC 
Carinaro sostegno – infanzia; 

• Ordano Caterina nata il 22/11/1973 a CE, revocata utilizzazione a IC Parete 
resta a DD Orta di Atella; 

• Rao Paola nata a 14/12/1977 a CE, da non trova a IC Ailano; 
• Roncone Bernardetta nata il 21/4/1973 a CE da non trova a IC Moro San 

Felice a Cancello; 
• Coppola Elena nata il 20/1/1959 a CE, da non trova a IC Falcone Piedimonte 

Matese posto comune-infanzia 
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