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IL DIRIGENTE  

 

 

VISTO  il CCNI sottoscritto in data 15/06/2016 relativo alle utilizzazioni e 

alle assegnazioni provvisorie del personale docente ed ATA, per 

l’a. s. 2016/2017; 

VISTO    il proprio  decreto prot. 16288 del 39/09/2016 con il quale sono 

state pubblicate le assegnazioni provvisorie per la classe C070; 

VISTO  il reclamo prodotto dalla prof.ssa Chiappetta Maria Rosaria 

titolare della classe di concorso C070 presso l’I.P.I.A. di Alife 

avverso le 5 ore  assegnate  per l’anno scolastico corrente alla 

prof.ssa Falocco Anna Maria; 

ACCERTATO che le 5 ore menzionate  sono scindibili perché costituite da 2 ore  

nella classe  terza ed da  3 nella classe quarta ; 

VISTI i reclami ed il tentativo di conciliazione prodotto dal prof. Franco 

Fabiano avverso la mancata assegnazione provvisoria 

interprovinciale per la classe di concorso A017; 

ACCERTATO  che il docente ha richiesto cattedre orario anche tra comuni diversi 

e che ha diritto ad una delle precedenze previste dal CCNI  ; 

ACCERTATO  che la cattedra orario del prof. Perrotta Antonio deve essere 

costituita da 12h ITC “Gallo” Aversa + 8h Liceo “Jommelli” 

Aversa anziché 12h ITC “Gallo” Aversa + 6 h Liceo “Jommelli 

VISTE le comunicazioni trasmesse dai Dirigenti Scolastici relative alle 

disponibilità;   

VISTO       l’interesse generale della P.A. al ripristino di una situazione 

conforme ai principi della legalità, della correttezza 

amministrativa formale e sostanziale con riguardo alla trasparenza 

degli atti ed alla parità di trattamento degli aspiranti aventi diritto; 
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      DECRETA 

 

Per le motivazioni in  premessa citate sono disposte le seguenti rettifiche ed 

integrazioni alle assegnazioni provvisorie : 

 Falocco Anna Maria classe  C070: 

  17h IPC “Mattei” Caserta + 3h IPIA Alife anziché  17h IPC “Mattei” Caserta 

 + 5h IPIA Alife. 

 Franco Fabiano classe A017  

 da ATRH004017 - IST PROFESSIONALE SERV ALBERGHIERI PENNA 

 a   IPSAR   Piedimonte Matese 15h +  IPIA Alife 3h. 

 Perrotta Antonio A446, 12h ITC “Gallo” Aversa + 8h Lic. “Jommelli” Aversa. 

     anziché   12h ITC “Gallo” Aversa + 6h Lic. “Jommelli” Aversa 

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 

 

 
 

 

Ai Dirigenti delle Scuole ed Istituti Statali di ogni ordine e grado di istruzione 

 LoroSedi 

Alle OO-SS. Loro sedi 

Alla Dir.Prov del Tesoro  SEDE 

All’URP ALL’Albo al sito web. 

 
 

 

Funzionari responsabili 

Michele Peccerillo Anna Pinto  
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