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IL  DIRIGENTE 
 

VISTO            il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 Testo unico istruzione; 
 
VISTO            il vigente CCNL comparto scuola statale; 
 
VISTA  l’ipotesi del C.C.N.I. del 12.06.2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA  per l’a.s. 2020/2021; 
 
VISTO il C.I.R. Campania del 22/7/2020; 
 
VISTE         le operazioni pubblicate in data 28/08/2020 con decreto prot.n. 4400 con il quale la 

docente Di Caprio Maria, nata in data 08/02/1980, ha ottenuto l’assegnazione 
provvisoria interprovinciale presso l’I.c. Limatola, scuola dell’Infanzia, su posto di 
sostegno; 

 
CONSIDERATA l’indisponibilità della sede assegnata alla suddetta docente;  
 
CONSIDERATA la necessità di correggere l’errore materiale compiuto da questo Ufficio    

nell’individuazione delle disponibilità;   
 
 

DISPONE 

 
L’assegnazione provvisoria interprovinciale della docente Di Caprio Maria è così rettificata:  
 
da LTEE84402N - ELSA MORANTE - scuola primaria  
a  BNAAE589D7 Ic Limatola – scuola dell’Infanzia posto sostegno   
in  
da LTEE84402N - ELSA MORANTE – scuola primaria 
a BNAA839004 Ic Sant’Agata 1 – scuola dell’Infanzia posto sostegno 
 
 

  
B) il personale soddisfatto nelle suddette operazioni e risultante nell’elenco allegato, che è parte 

integrante del presente provvedimento, assumerà servizio nelle scuole assegnate con decorrenza 

1° settembre 2020. 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, 

ai sensi dell’art. 20 dell’ipotesi di C.C.N.I. del 12.06.2019, si rinvia agli articoli 135 (con esclusione  
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del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del 

C.C.N.L. del 29. 11. 2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 

apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010  n. 18. 

 

            
 

                                                                  IL DIRIGENTE 
                              Vito Alfonso   
 

 
 
 
 
 

 
 
.Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 
L O R O    S  E  D  I 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola Regionali e Provinciali 
L O R O    S  E  D  I 
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