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OGGETTO: Assegnazioni temporanee ai sensi dell’art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001 - Anno 

Scolastico 2022/23. Integrazioni e rettifiche.  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs. n. 151/2001 ed, in particolare, l’art. 42 bis, secondo cui “Il  genitore  con  figli  

minori  fino  a  tre  anni  di età dipendente  di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 

2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, 

a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo  complessivamente non superiore a tre anni, 

ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita 

la propria attività lavorativa,  subordinatamente  alla sussistenza di un posto vacante e disponibile 

di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e 

destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere 

comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”; 

VISTE le richieste di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001 pervenute 

a questo Ufficio Scolastico Provinciale; 

VISTI i “nulla osta” pervenuti dagli Uffici Scolastici di titolarità dei docenti richiedenti 

l’assegnazione temporanea; 

VISTE le disponibilità residue di posti e cattedre;  

DISPONE 

Per l’A.S. 2022/23 le seguenti rettifiche ed integrazioni alle assegnazioni temporanee ai sensi dell’art. 

42 bis D. Lgs. n. 151/2001, come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento.  

                                                                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                                                  Monica Matano 
                                                                                                           documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

AI DD.SS DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI  

DI OGNI ORDINE E GRADO - CASERTA E PROVINCIA 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA - LORO SEDI 

AL SITO WEB 

 

 

 
 

 

Organici e Mobilità Personale Docente  
Francesco APPERTI - francesco.apperti@istruzione.it 

Domenica CAROZZA – domenica.carozza@istruzione.it 

Michele PECCERILLO – michele.peccerillo.ce@istruzione.it 
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