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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 avverso la mancata pubblicazione della graduatoria per 

 l’utilizzazione per la classe di concorso A019 Discipline giuridiche ed economiche; 

VISTO  l’art.2 del CCNI  del 15/6/2016  e, nello specifico il comma 5 che si riporta  “Al fine di assicurare un 

corretto avvio dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono 

consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove 

permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di 

appartenenza fatto salvo quanto previsto dall’art 1 comma 12”; 

ACCERTATO che nelle Province di Cagliari, Campobasso, Cuneo, Latina, Lucca, Mantova, Modena, Napoli 

 Treviso, Trieste, Verbano Cusio Ossola Vicenza,  non permane la situazione di esubero in organico 

 di fatto;        

        DISPONE  

Per le motivazioni  in premessa citate  la pubblicazione della graduatoria delle utilizzazioni per la classe  di 

concorso A019 Discipline giuridiche ed economiche. 

Considerati i tempi ristretti è consentito proporre ricorso avverso le predette graduatorie entro due giorni 

dalla data di pubblicazione all’indirizzo di posta elettronica usp.ce@istruzione.it 

        

 

        F.to Il Dirigente 

               Vincenzo Romano 

                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                 dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  

 

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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A019 CIANNI PATRIZIA 04/08/1973 CE 28 CCNI TITOLARITA' ROMA

A019 LAMPITELLA MARIA 27/06/1967 CE 18 CCNI TITOLARITA' SAVONA

A019 GIULIANI PIERLUIGI FRANCESC 23/10/1969 CE 43 CCNI TITOLARITA' ROMA

A019 MITRANO GIUSEPPE 14/09/1964 CE 29 CCNI TITOLARITA' GENOVA

A019 DI VECE CARMELINA 23/04/1972 CE 18 TITOLARITA' SAVONA

A019 MAIELLO ANTONIO 04/11/1964 CE 18 TITOLARITA' SAVONA

A019 TAGLIAFERRI ROSA 13/02/1964 CE 18 TITOLARITA' PERUGIA

DA FUORI PROVINCIA
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