
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta 
email: usp.ce@istruzione.it - pec: uspce@postacert.istruzione.it 

Tel. 0823.216413 – C.F. 80100690611 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 28 giugno 2018, concernente le 

utilizzazioni ed assegnazioni   provvisorie del personale docente educativo ed ATA per l’anno 

scolastico 2018/2019; 

VISTO Il Contratto Integrativo Regionale del 12/7/2018;   

VISTO il proprio disposto prot. n.11043 del 23/08/2018 con il quale venivano pubblicate le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale ATA per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTO il proprio disposto prot. n.11221 del 28/08/2018 con il quale venivano pubblicate le 

rettifiche apportate alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie del personale ATA per l’anno 

scolastico 2018/2019; 

RITENUTO di dover procedere alle rettifiche necessarie, anche per il principio di autotutela 

dell’Amministrazione, per garantire l’effettuazione delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nel 

rispetto delle norme contrattuali di cui al predetto CCNI; 

ACCERTATA la disponibilità dei posti in organico per l’anno scolastico 2018/2019; 

TENUTO CONTO dei reclami degli aspiranti; 

 

DISPONE 

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale ATA, in provincia e da fuori provincia, 

per l’anno scolastico 2018/19, sono rettificate come di seguito riportato: 

 

D S G A  

ADDIVINOLA GIULIA 07/01/1964  FR 

da I.C. di Rocca D’Evandro  

a 2° Circolo Didattico di Mondragone; 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

PALLADINO ANGELA  19/04/1960  CE 

da I.C. di Macerata Campania 

a I.S. Amaldi-Nevio di S. Maria C.V. 

NERONE MARIA LUISA 23/08/1974 CE  

(ANNULLATA RETTIFICA prot.n.11221 del 28/8/2018); 

ROSSI CONCETTINA 27/04/1970  CE 

da I.C. Falcone di Piedimonte Matese 

a I.C. 2°-Castello di Piedimonte Matese; 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

SCIROCCO MARIA CARMELA  10/07/1978 CE 

da I.C. Collecini di Caserta 

a I.C. di Formicola; 
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Il personale interessato dovrà assumere servizio nella sede assegnata in data 1/9/2018.  

I Sigg. Dirigenti Scolastici delle scuole dove il personale in elenco presta servizio nel corrente anno 

scolastico, sono invitati a voler notificare quanto sopra agli interessati. 

Relativamente al personale titolare in altra provincia sarà cura degli Ambiti Territoriali, delle scuole 

di titolarità o di servizio provvedere alla relativa notifica agli interessati. 
Il presente provvedimento è reperibile anche sul sito web di questo Ufficio (http://www.csa.caserta.bdp.it). 

 
                       

 
         IL DIRIGENTE 

                                                                                     f.to Vincenzo Romano 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato CASERTA 

Alle OO.SS. della Scuola  LORO SEDI 
AL SITO 
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