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

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti degli U. A. T.    
 

All’Albo e al Sito Web 
SEDE 

 
Alle OO.SS Provinciali della Scuola  

LORO SEDI 
 

Oggetto:  Rettifiche ai provvedimenti di Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria Provinciali ed 
Interprovinciali del personale docente dell’Istruzione INFANZIA per l’anno scolastico 
2017/2018. 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2015/16; 
VISTO  il Decreto prot. n. 0011633 del 25/8/2017 con il quale sono state disposte e pubblicate e 

pubblicate sul sito Web di questo Ufficio le operazioni di mobilità di fatto per l’anno 
scolastico 2017/2018; 

VISTA la necessità di rettificare ed integrare le operazioni relative al personale docente della 
Scuola dell’Infanzia   a seguito dei reclami presentati dagli interessati; 

 
DECRETA 

 
Sono disposte le rettifiche alle operazioni di mobilità annuale del personale docente di Scuola 
dell’Infanzia per l’anno scolastico 2017/2018 di cui all’allegato elenco seguente che è parte integrante 
del presente provvedimento. 
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 CCNL 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. 
 
        F.to Il Dirigente 
                                                                                                       Dott. Vincenzo Romano 
                                                                                              Documento firmato digitalmente 
                    ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  
                                        e normativa connessa 
 
• Ai Dirigenti delle 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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INFANZIA SOSTEGNO INTERPROVINCIALE 

FRATTOLILLO ROSALIA 26/06/1981 BN 

DA  U.A.T. FIRENZE 

A I. C. SANT’ARPINO  

 

BARDINI MARIA GIOVANNA 09/12/1955 CE 

DA: U.A.T. NAPOLI  

A:  I. C. CARINARO 

 


		2017-09-05T12:02:08+0000
	ROMANO VINCENZO




