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IL DIRIGENTE       

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuole 

di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. n. 297/1994; 

VISTA l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione 10 Luglio 2020 n. 60 recante “Procedure di 

istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, 

della Legge 3 Maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale 

docente ed educativo” ed, in particolare, gli art. 10 e 11; 

VISTO l’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106 con il quale si dispone che “In via straordinaria, esclusivamente 

per l’anno scolastico 2021/22, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che 

residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo;… 

omissis…sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione 

di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle 

graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’art. 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 

1999 n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi… Per i 

docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che 

abbiano svolto su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/21, almeno tre annualità di 

servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle 

istituzioni scolastiche statali…”; 

VISTO il provvedimento prot. USPCE n. 15608 del 27-08-2021 e successive rettifiche con cui 

venivano pubblicati i nominativi dei docenti destinatari di assunzione a tempo determinato 

per l’anno scolastico 2021/22 finalizzate alle immissioni in ruolo ai sensi dell’art. 59 d. l. n. 

73/2021; 

VISTO l’organico di diritto approvato per la scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 

2022/23 (prot. USPCE n. 8423 del 25-05-2022);  

VISTO l’art. 6 comma 8 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A., per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritto in 
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data 27 gennaio 2022, in virtù del quale “in caso di contrazione dei posti nella scuola di 

servizio, il docente assume la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, 

all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque 

prima delle immissioni in ruolo”;  

CONSIDERATA la contrazione dell’organico di diritto per la classe di concorso ADMM per gli 

istituti scolastici: CEMM85401C - F.ROSSI -CAPRIATI A VOLTURNO-, CEMM892039 

- VANVITELLI CENTURANO, CEMM899012 - S.M.S. "MATTIA DE MARE", 

CEMM8AV01T - ALDO MORO - MADDALONI, CEMM8AY019 - S. S. 1 GRADO "F. 

DE SANCTIS", CEMM8BA015 - SCUOLA SEC. I GRADO "G.VITALE"; 

PRESO ATTO che, per gli  istituti scolastici suindicati, i docenti per i quali non è stato possibile 

effettuare l’accontamento delle cattedre, in virtù della contrazione di organico, sono i 

seguenti: SARACHELLA CARMELA 16/07/1987 (IS), SANTANGELO BRIGIDA           

26/02/1975 (CE), ZACCARIELLO LUCIA 07/03/1986 (CE), CRISCI FRANCESCA 

CARMEN  04/08/1988 (PI), ULLUCCI EMANUELA 16/11/1983 (CE), COPPOLA 

CARMEN ANGELA 15/07/1982 (CE); 

VISTA la convocazione dei docenti sopraelencati per il giorno 14/06/2022 presso l’Ufficio      

              Scolastico Provinciale di Caserta ai fini della scelta della sede; 

VISTA la disponibilità dei posti di sostegno per la scuola media secondaria di I grado aggiornata  

             dopo i movimenti, trasmessa con nota prot. n. 9285 del 10.06.2022. 

VISTE le preferenze espresse dai docenti anzidetti; 

 

DISPONE 

 

L’assegnazione della nuova sede di titolarità alle docenti SANTANGELO BRIGIDA, ULLUCCI 

EMANUELA, SARACHELLA CARMELA, ZACCARIELLO LUCIA, COPPOLA CARMEN 

ANGELA e CRISCI FRANCESCA CARMEN dal 01/09/2022, come di seguito indicato: 
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SANTANGELO 

BRIGIDA 

CEMM893013 G.PASCOLI 

CASAGIOVE 

EH CASAGIOVE 

ULLUCCI 

EMANUELA 

CEMM8AZ026 CAIO LUCILIO EH SESSA AURUNCA 

SARACHELLA 

CARMELA 

CEMM89501P AULO ATTILIO 

CAIATINO 

EH CAIAZZO 

ZACCARIELLO 

LUCIA 

CEMM89601E SCUOLA 

"PASCOLI" 

CASAPESENNA 

EH CASAPESENNA 

COPPOLA CARMEN 

ANGELA 

CEMM89501P AULO ATTILIO 

CAIATINO 

EH CAIAZZO 

CRISCI FRANCESCA 

CARMEN   

CEMM893013 G.PASCOLI 

CASAGIOVE- 

EH CASAGIOVE 

 

L’immissione in ruolo su tali sedi è subordinata alla valutazione positiva del percorso annuale di 

formazione e prova e al giudizio positivo della prova disciplinare. 

 
 

                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                                 Dott.ssa Monica Matano 
                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi  

        del C.A.D. e normativa connessa 

 

 
 

 

 
 

 

Alle docenti interessate 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di I grado ed 

Istituti Comprensivi e Direzioni Didattiche della Provincia 

LORO SEDI  

Al Sito WEB  

Alle OO.SS della scuola 
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