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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 ; 

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

      VISTO  il decreto di questo ufficio prot.16001 del 27/9/2016 con il quale sono state apportate rettifiche  ed                  

integrazioni alle assegnazioni provvisorie  anche della classe di concorso A246; 

     VISTA  l’istanza prodotta  dalla prof.ssa d’Agostino Annamaria, titolare della  scuola primaria intesa ad 

ottenere la  revoca all’assegnazione provvisoria per la classe di concorso A246 ( 2° grado), richiesta  

come terza preferenza avendo ottenuto il provvedimento anche  nella scuola  secondaria di 1° grado  

indicato nell’ordine come  seconda opzione; 

                    DISPONE 

Per la motivazione  in premessa citata è revocata alla docente della scuola primaria d’Agostino Annamaria  

l’assegnazione provvisoria  nel ruolo dell’istruzione secondaria di 2° grado per la classe di concorso A246 

presso il  Liceo Manzoni di Caserta. 

 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 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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