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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti Statali  

       di ogni ordine e grado                    LORO SEDI 

  All’ALBO e al Sito Web                           SEDE 

                                                                Alle OO. SS. Provinciali sella Scuola LORO SEDI 

              

 

OGGETTO:  Rettifiche ai provvedimenti di Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria Provinciali ed 

interprovinciali del personale docente dell’Istruzione Secondaria di I Grado per l’anno scolastico 

2016/2017. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’Ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/17; 

VISTI il Decreto protocollo n. 14613 del 9/9/2016 con il quale sono state disposte e pubblicate sul sito Web di 

questo Ufficio le operazioni di mobilità in organico di fatto per l’anno scolastico 2016/2017 per 

l’insegnamento di SOSTEGNO nella scuola media;  

VISTO il Decreto Protocollo n. 15768 del 24/9/2016 con il quale sono state disposte e pubblicate sul sito Web 

di questo Ufficio le operazioni di mobilità in organico di fatto per l’anno scolastico 2016/2017 – classi 

di concorso; 

VISTO il Decreto n. 16907 dell’11/10/2016 con il quale è stata revocata l’assegnazione provvisoria 

interprovinciale per il II Grado disposta in favore della Prof.ssa D’AGOSTINO Annamaria Cl. A246; 

VISTA la nota  n. 5307 del 10/10/2016 con la quale il D.S. dell’I.C. “Cimarosa” di Aversa chiede il 

completamento della cattedra di sostegno con le 9 ore aggiuntive successivamente autorizzate e 

l’assegnazione su tale posto intero della docente Salzillo Filomena già utilizzata per 9 ore al fine di 

assicurare stabilità educativa e didattica all’alunno diversamente abile;  

VISTA la richiesta della Prof.ssa Salzillo Filomena prodotta al fine di ottenere l’assegnazione all’I.C. 

“Cimarosa” di Aversa su posto intero. 

 

DECRETA 

 

Per quanto in premessa è disposta l’assegnazione provvisoria della Prof.ssa SALZILLO Filomena nata il 

20/07/1975 in provincia di Napoli su posto intero per l’insegnamento di sostegno presso l’I.C. “Cimarosa” di 

Aversa.  Restano disponibili 9 ore presso l’I.C. “Parente” di Aversa 

E’ ripristinata, altresì, l’assegnazione provvisoria interprovinciale della Prof.ssa D’AGOSTINO 

Annamaria, nata il 2/3/1965 in provincia di Caserta, titolare di scuola primaria in provincia di Brescia, presso 

l’I.C. “Calcara di Marcianise 6 + 6 I.C. “Settembrini Maddaloni + 6 S.M. Annessa Convitto Maddaloni per 

l’insegnamento di Lingua Francese Cl. Conc, A245. 

 I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare immediatamente quanto sopra ai docenti interessati. 

 Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito web di questo Ufficio - all’indirizzo 

www.csa.caserta.bdp.it. 

Avverso il presente decreto gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 

e 138 del C.C.N.L. 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di  conciliazione ed arbitrato apportate 

dal Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 4/11/2010, n. 183. 

 

                                                                                                                     IL  DIRIGENTE 

                   F.to Vincenzo ROMANO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 

Domenico MARINO 

Organici e  Mobilità Personale Docente 1° Grado   

Tel: 0823248216 Mail: domenico.marino.ce@istruzione.it  
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