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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; 
 

VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2021/22 del 
08/07/2020 valido per il triennio 19/20, 20/21 e 21/22; 

 
VISTO  il Contratto Integrativo Regionale del 22/06/2021 concernente le 

utilizzazioni del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2021/22; 
 

VISTA  la nota di quest’Ufficio prot. n. 5027 del  14/07/2021 con la quale sono 

stati richiesti i posti in deroga del persionale ATA per l’a.s. 2021/22; 
 

VISTE  le richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche;  
 
VISTO  il provvedimento prot. n. 5769 del 11/08/2021 con il quale sono stati 

assegnati i posti in deroga Ata per l’a.s. 2021/22; 
 
 

PRESO ATTO della richiesta del Ds dell’I.C. Colle Sannita relativa alla possibilità di 
sostituire l’autorizzazione di una figura di AA con una di CS;   

 
RITENUTO  di poter andare incontro alla suddetta richiesta del DS dell’I.C. Colle 

Sannita; 

 
D I S P ON E 

 
per le motivazioni di cui in premessa, l’elenco con la distrubuzione dei posti in 

deroga del personale Ata, autorizzati limitatamente all’anno scolastico 2021/22 

con provvedimento prot. n. 5769, è rettificato così come segue: 

- il posto di AA attribuito inizialmente all’I.C. Colle Sannita è sostituito con un 

posto di CS. 

 

IL DIRIGENTE 
Vito Alfonso 
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Al Dirigente Usr Campania - SEDE 
Ai DD.SS. delle scuole di ogni ordine e grado - LORO SEDI 
Al responsabile sito Internet - SEDE 
Alle OO. SS. del Comparto Scuola - LORO SEDI 
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