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IL FUNZIONARIO F.F. 

 
VISTO il C.C.N.I del 28 giugno 2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale del comparto scuola per l’a.s. 2018/2019;  
VISTO il Contratto Integrativo Regionale del 12.07.2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale del Comparto scuola per l’a.s.2018/2019;  
VISTE le domande di utilizzazioni e di assegnazione provvisoria provinciali e interprovinciali posto 
NORMALE per l’a.s. 2018/2019 presentate dai docenti interessati alla Scuola secondaria di I grado;  
VISTE le graduatorie degli aspiranti;  
VISTO il proprio decreto prot. n. 14795 del 29-08-2018, con cui è stata disposta la pubblicazione in 
data 29.08.2018 sul sito internet www.csasalerno.it di quest’ Ufficio X - ATP di Salerno, delle 
utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale docente della 
scuola secondaria di I grado, su posto “normale”, per tutte le classi di concorso fatto salvo la classe di 
concorso A022; 
ACCERTATO  che, dopo l’effettuazione dei predetti movimenti, l’U.S.R. Campania ha provveduto alla 
pubblicazione di nuove graduatorie relative ai docenti del concorso FIT 2018 ed alla conseguenziale 
immissione in ruolo da dette graduatorie sulle classi di concorso AM56 dei docenti inseriti nelle 
graduatorie in questione sugli stessi posti su cui quest’Ufficio aveva già disposto le assegnazioni 
provvisorie; 
RILEVATA  l’esigenza di procedere all’annullamento delle assegnazioni provvisorie disposte sulle sedi 
in questione;  

D I S P O N E 
 
Per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, sono annullate le assegnazioni provvisorie 
provinciali disposte per la classe di concorso AM56 relative all’ordine di scuola sec. I° grado pubblicate 
con circ. n. 342 del 29.08.2018. 
Per l’effetto, i docenti interessati VETERE Giuseppe e PASTORE Eva rientrano nelle rispettive sedi di 
titolarità. 
 
          IL FUNZIONARIO 
          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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