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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   – Sito Web : http://www.at-caserta.it/  
C.F.: 80100690611. 

 
 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  

Scolastici di ogni ordine e grado  

CASERTA e PROVINCIA  
Alle OO.SS. della Scuola  

LORO SEDI  
Al SITO WEB  

 

OGGETTO: Provvedimenti di RETTIFICHE utilizzazione ed assegnazione provvisoria 

provinciali ed interprovinciali sulle scuole INFANZIA e PRIMARIA – Posti 

SOSTEGNO e COMUNE Anno Scolastico 2021/22.  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il C.C.N.I. del 12/06/2019 che disciplina le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del Personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20 

- 2020/21 - 2021/22;  

VISTO  il C.I.R. del 22 giugno 2021;  

VISTE  le istanze di utilizzazione ed assegnazione provvisoria prodotte nei termini, per 

l’a.s.2021/22, dai docenti delle scuola di ogni ordine e grado con le relative 

precedenze;  

VISTE  le sedi disponibili e le preferenze espresse dai docenti interessati; 

VISTI i reclami.  

 

 

DI S P O N E 

 

Per quanto esposto nelle premesse, per l’anno scolastico 2021/22 vengono disposte le seguenti rettifiche 

alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali, del personale docente di 

scuola dell’infanzia e primaria- posto sostegno e comune, come da prospetti allegati, che costituiscono 

parte integrante del presente provvedimento.  

N.B.: Per effetto della legge sulla privacy questo elenco non contiene alcuni dati personali e sensibili 

che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati 

potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti 

amministrativi.  

Il presente decreto, unitamente all’elenco, sarà consultabile anche sul sito internet dell’ A.T. di Caserta 

www.at-caserta.it. 
 

Il Dirigente 

Monica MATANO 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa   
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o base
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Ricongiung
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Informazione 

sulla titolarità
Scuola di titolarità SEDE ASSEGNATA

EH - 

SOSTEG

NO 

PSICOFI

SICO       

GRAVANTE
MARIA 

ANTONIETTA
14/03/1975 CE    

0-Titolare su 

posto di 

sostegno/speci

ale/differenziat

o

CEAA075009 D.D."MILANI" 

VILLA LITERNO

DA D.D. "MILANI" 

VILLA LIT. 

(ESUBERO)             A 

I.C.  "L. DA VINCI"  

VILLA LIT. 

EH - 

SOSTEG

NO 

PSICOFI

SICO       

PANARO ROBERTA 16/02/1989 CE    CCNI 8 14

0-Titolare su 

posto di 

sostegno/speci

ale/differenziat

o

NAAA8GZ00D - I.C. 5 - 

MONTALE NAPOLI

DA I.C.  "L. DA VINCI"  

VILLA LIT.  A 

CASAPESENNA
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