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  al dirigente scolastico  

  dell’I.C. San Marco dei Cavoti 

bnic826006@istruzione.it 

   

  al dirigente scolastico 

dell’I.C. “G. Siani” di Sant’Angelo a Cupolo 

bnic81000l@istruzionei.it 

 

al dirigente scolastico  

dell’I.I.S. "C.Pisacane" di Sapri 

sais011002@istruzione.it 

 

al prof. Michelangelo Pepe 

 

all’Albo 

   

Oggetto: Integrazione assegnazioni provvisorie interprovinciali I grado – A.S. 2018/2019. 

 

IL    DIRIGENTE 

 

VISTA  la Nota MIUR 30691 del 4 luglio 2018 riguardante la trasmissione 

dell’ipotesi di CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2018/2019; 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 

a.t.a. per l'anno scolastico2018/19; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 4453 del 31/08/2018 con il quale 

sono state pubblicate le operazioni di ottimizzazione, utilizzazione e 

assegnazione provvisoria  del personale docente  per l’anno scolastico 

2018/2018; 

CONSIDERATO che il prof. Michelangelo Pepe, titolare ordinario CdC A063 (Tecnologie 

musicali) su Ambito 028 Campania e in servizio presso I.I.S.. “C. Pisacane” 

di Sapri, ha rappresentato di essere docente a tempo indeterminato in regime 

di part time per n. 10 ore settimenali, come da provvedimento accordatogli 

dal MIUR – USR Campania – Ufficio X ATP Salerno; 

VERIFICATO che il predetto docente ha presentato tempestiva e regolare domanda anche 

per posti derivanti dalla somma di spezzoni su comuni diversi e anche per la 

CdC A030  (Musica nella scuola secondaria di I grado), che per la classe di 

concorso A030 -richiesta dall’interessato con il possesso della prescritta 

abilitazione- sono disponibili spezzoni corrispondenti e compatibili con il 

proprio orario di servizio costituiti su due scuole e che lo stesso si trova in 

posizione utile per essere soddisfatto nella domanda; 

ACCERTATA la disponibilità di sedi tra quelle richieste dall’aspirante; 

RITENUTO  pertanto, doversi apportare le relative rettifiche 
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D I S P O N E 

 

ART.1 Per i motivi indicati in premessa, ed in via di autotutela, le assegnazioni provvisorie del 

personale docente delle scuole secondarie di 1° grado, per l’anno scolastico 2018/2019,  

pubblicati da quest’Ufficio con proprio provvedimento prot. n. 4453  del 31/08/2018 sono 

così integrati: 

 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI 

CLASSE DI CONCORSO: A030 – Musica nella scuola secondaria di I grado 

 

PEPE MICHELANGELO . . . . . . . . . . . . . . . 02/01/79 (CE) 

Titolarità: USP SALERNO 

Assegnato a:  I.C. SAN MARCO DEI CAVOTI h 6 

  I.C. “G. SIANI” SANT’ANGELO A CUPOLO h 4 

   

IL DIRIGENTE 
f.to dott.ssa Monica Matano 
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