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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’Ipotesi di CCNI sulla mobilità annuale per l’a.s. 2018/2019  che disciplina l’utilizzazione, anche a 

disposizione, del docente convivente del personale militare beneficiario della l. 100/1987;  

VISTE le istanze di assegnazione provvisoria interprovinciale prodotte dalle ins.ti di scuola primaria Costanzo 

Filomena, Rinaldi Immacolata, Sabino Concetta e Villacaro Alfonsina e che hanno chiesto 

l’assegnazione con precedenza ai sensi della disposizione sopra richiamata; 

ACCERTATA           la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della precedenza in questione in favore della 

docente in questione;  

ACCERTATO Che le medesime non hanno maturato l’assegnazione provvisoria a domanda sulla scuola d’interesse; 

 

D E C R E T A 

per le motivazioni espresse in premessa, l’ ins. di scuola primaria Costanzo Filomena, n. il 20.06.1976 (NA), è assegnata, ai sensi 

della legge n. 100/1987, in soprannumero per l’a.s. 2018/2019 sulla istituzione scolastica di seguito indicata: I.C. Vallo Lucania - 

Novi Velia - SAEE8BL016, posto comune; 

per le motivazioni espresse in premessa, l’ ins. di scuola primaria Rinaldi Immacolata, n. il 03.02.1967 (SA), è assegnata, ai sensi 

della legge n. 100/1987, in soprannumero per l’a.s. 2018/2019 sulla istituzione scolastica di seguito indicata: D.D. VALLO 

DELLA LUCANIA CAP.P.P. - SAEE178018, posto comune; 

per le motivazioni espresse in premessa, l’ ins. di scuola primaria Sabino Concetta, n. il 01.12.1982 (SA), è assegnata, ai sensi 

della legge n. 100/1987, in soprannumero per l’a.s. 2018/2019 sulla istituzione scolastica di seguito indicata: SAEE074014 - D.D. 

I CIRCOLO MERCATO S.S., posto comune; 

per le motivazioni espresse in premessa, l’ ins. di scuola primaria Villacaro Alfonsina, n. il 16.04.1963 (SA), è assegnata, ai sensi 

della legge n. 100/1987, in soprannumero per l’a.s. 2018/2019 sulla istituzione scolastica di seguito indicata: SAEE8AD02C - SC. 

PRIMARIA "P. CALAMANDREI", posto comune; 

 

 Il Dirigente Scolastico della scuola in questione provvederà alla notifica del presente provvedimento all’ interessata. 

                                                                    

          IL FUNZIONARIO F.F. 

         Filomena Chiariello 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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