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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta
Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain
(Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta
E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it - Sito Web : http://www.at-caserta.it/

C.F.: 80100690611
IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto di assegnazione delle sedi per incarichi a tempo determinato da
GPS I e II fascia, per la classe di concorso ADMM Sostegno Scuola
Secondaria di I Grado, pubblicato con nota prot. 16236 AOOUSPCE del 1809-2020;

VISTA

l’istanza da parte dell’interessata, prof.ssa SANTANGELO BRIGIDA, la
quale ha esplicitato nel modello di scelta delle sedi la volontà di essere
impiegata su uno spezzone orario anche in presenza di cattedre intere;

VISTE

le disponibilità risultanti a valle delle assegnazioni di sede di cui sopra;

TENUTO CONTO

delle disposizioni in materia dei dati sensibili;

DISPONE
La rettifica dell’assegnazione di sede per la stipula di contratto a tempo determinato – classe di concorso
ADMM Sostegno Scuola Secondaria di I Grado, per la prof.ssa SANTANGELO BRIGIDA nata
SANTANGELO il 26/02/1975 (CE):
da: CEMM85901G GIOVANNI XXIII –RECALE
a: CEMM892039 VANVITELLI CENTURANO (spezz. 9 ore)
L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in autotutela o a seguito di provvedimenti
giudiziari, tutte le rettifiche che si renderanno necessarie.
Per effetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali, quanto pubblicato non contiene
alcun dato personale e sensibile.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE
Vincenzo ROMANO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Al Dirigente Scolastico dell’IC Giovanni XXIII Recale
Al Dirigente Scolastico dell’IC Vanvitelli – Caserta
Alle OO.SS. Comparto Scuola
Al Sito Web

Digitally signed by ROMANO
VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

