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IL DIRIGENTE 

 

VISTO            

 

Il decreto di assegnazione delle sedi per la classe di concorso AB24, 

pubblicato con prot. 18993 del 21/10/2020; 

 

VISTI Le comunicazioni ed i reclami pervenuti; 

 

VISTE   Le istanze pervenute in tempo utile, con i relativi allegati ed 

autocertificazioni, da parte dei candidati convocati; 

 

TENUTO CONTO delle disposizioni in materia dei dati sensibili; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione in data odierna, sul sito Web di questo Ufficio: http://www.at-caserta.it/ delle rettifiche 

alle assegnazioni di sede per la stipula dei contratti a tempo determinato dei docenti inseriti nelle 

graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente valevoli per il biennio 2020-2022 per la 

classe di concorso AB24. 

 

I docenti individuati sono tenuti a prendere servizio presso la sede assegnata il primo giorno 

lavorativo utile dopo la pubblicazione del presente documento.   

 

Ai sensi dell’art. 8 , comma 7 e 8 dell’O.M. n. 60/2020, “l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula 

il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i 

controlli delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico 

che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’ufficio competente, il quale convalida a sistema i 

dati contenuti nella domanda e ne da comunicazione all’interessato. I titoli si intendono 

definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione 

dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’art. 2 comma 4-ter del DL 22/2020”. 

I Dirigenti Scolastici stipuleranno contratti a tempo determinato con clausola risolutiva con i docenti 

inclusi in graduatoria con riserva.  

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, le stampe pubblicate non 

contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.  

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati LORO SEDI       IL DIRIGENTE 

Al Sito WEB    SEDE                Vincenzo ROMANO 
Alle  OO. SS.    LORO SEDI         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Agli Ambiti Territoriali   LORO SEDI             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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A.T.P. CASERTA RETTIFICHE ASSEGNAZIONE SEDI DA GPS 2^ FASCIA - CLASSE DI CONCORSO AB24 02-11-2020

classe 

di 

concor

so

posi

zion

e

cognome nome
data di 

nascita

provin

cia di 

nascita

fasc

ia
COD_MEC DENOMINAZIONE SEDE NOTE

inclusio

ne con 

riserva

punteggio 

totale

servizio 

senza 

demerito

diritto 

riserva 

posti

AB24 10 POLITO CRISTINA 15/10/1985 CE 2 CEPS040003 LICEO GALILEI PIEDIMONTE MATESE (17 ORE) O.F. 145.00

AB24 14 DEL MONACO FRANCESCO 01/03/1960 CE 2 143.00

AB24 30 TARTAGLIONE LUCREZIA 27/12/1985 NA 2

CEIS01450N + 

CETD010003 CASTELVOLTURNO SERALE + IST. TEC. GALLO AVERSA O.D. 124.00

AB24 101 FILACCIO MADDALENA 18/07/1987 CE 2

CEPS040003 + 

CEIS02900V

9H LICEO GALILEI PIEDIMONTE MATESE + 

8H  IST. SUP. "V. DE FRANCHIS" - PIEDIMONTE MATESE O.F. 73.50 SI

RINUNCIA
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