
Via Monticelli n. 1, Località Fuorni, 84131 Salerno - Tel. 089771611  

E-mail: usp.sa@istruzione.it -  Pec: uspsa@postacert.istruzione.it 

 

        
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 
Via Monticelli n.1  Loc. Fuorni  84131 Salerno  -  tel. 089771611 

P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it 
 
 

IL FUNZIONARIO F.F. 

 

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“; 

VISTA l’Ordinanza della Corte d’Appello di Firenze, resa nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n. 170/2018, con 

cui viene disposta l’assegnazione temporanea, per un triennio, dell’ins. Nappi Annarita, nata a Pagani (SA) il 28.05.1980, 

presso la scuola SAEE88301T - S. MARIA DELLE GRAZIE, SCAFATI; 

ACCERTATO che la medesima docente già beneficiava dell’assegnazione temporanea per l’a.s. 2016/2017; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’esecuzione della decisione sopra indicata mediante assegnazione temporanea della 

ricorrente per gli ulteriori anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 in questa provincia presso la scuola SAEE88301T - S. 

MARIA DELLE GRAZIE, SCAFATI; 

 

D E C R E T A  

 

Per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, in esecuzione dell’Ordinanza della Corte d’Appello di Firenze, resa 

nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n. 170/2018, è disposta l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.lgs. 

n. 151/2001 presso la scuola SAEE88301T - S. MARIA DELLE GRAZIE, SCAFATI, posto comune, per il biennio 

2018/2019 e 2019/2020, fatto salvo l’esito del giudizio di merito in itinere, dell’ ins. di scuola primaria Nappi Annarita, nata 

a Pagani (SA) il 28.05.1980, allo stato titolare presso la scuola PIEE810029 - COPERNICO. 

 

 IL FUNZIONARIO F.F. 

                     Dott.ssa Filomena Chiariello 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
 
 

− All’USP di PISA 

− Alla scuola SAEE88301T - S. MARIA DELLE GRAZIE SCAFATI 

− Alla scuola  PIEE810029 - COPERNICO 

 

   

 

 

m_pi.AOOUSPSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012085.18-07-2018


