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IL FUNZIONARIO F.F. 
 

VISTO il CCNI del 28 giugno 2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
del comparto scuola per l’a.s. 2018/19; 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale del 12.7.2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale del Comparto scuola per l’a. s. 2018/19; 

VISTO l’art.7. comma 16, del CCNI che ha introdotto per l’a. s. 2018/19 l’assegnazione dei docenti sforniti 
di titolo di specializzazione,  purché stiano per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o  
in subordine abbiano prestato almeno un anno di servizio anche a tempo determinato e nell’ambito 
della categoria hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto 4 lettera g), lettera l)e 
lettera m) dell’art.8 del CCNI; 

ACCERTATA la disponibilità di sostegno infanzia dopo le operazioni dei docenti in possesso del diploma di 
specializzazione polivalente; 

ACCERTATO che il numero dei docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE e nelle graduatorie 
d’istituto per la scuola dell’infanzia della provincia di Salerno ammonta complessivamente a n.75 
unità, per i quali è previsto l’accantonamento ai sensi del citato art.7 comma 16. 

VISTA la nota  prot. 3213  del 30.8.2018 inviata dall’USP di Piacenza con la quale viene  comunicato 
dell’avvenuta assegnazione provvisoria presso l’IC di Rivergaro (Pc) su posto di sostegno dell’ins. di 
scuola dell’infanzia COSIMATO Chiara, titolare c/o l’IC di Pontecagnano S. Antonio su posto di 
sostegno; 

RITENUTO di dover provvedere allo scorrimento degli aventi titolo all’assegnazione provvisoria     
interprovinciale; 

VISTE le domande di assegnazione provvisoria presentate dai docenti interessati; 
VISTA le graduatorie degli aspiranti. 

D I S P O N E 
 

per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 14797 del 
29.8.2018 relativo alle assegnazioni provvisorie interprovinciali  su posto di sostegno dei docenti sprovvisti di 
titolo di specializzazione  è  così integrato:  
1)MAIORINO  MARIA PAOLA ………………………………………………………….nata  il 2.1.1973 (Sa):  
  da RMEE8D8013 Ronconi  - posto comune 
  a SAAA89500T IC S.ANTONIO PONTECAGNANO  -posto sostegno……………………………punti 6,00 
   
      Avverso le predette operazioni di mobilità, i docenti interessati possono esperire eventuale contenzioso ai 
sensi della normativa vigente. 

I Dirigenti Scolastici degli istituti ove prestano attualmente servizio i docenti di cui agli uniti elenchi 
avranno cura di notificare agli stessi il presente provvedimento. 

 
 

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 

 

-AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE 
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
DELLA PROVINCIA DI SALERNO - LORO SEDI 

 

-ALLE OO.SS. LORO SEDI 
 

-ALLA DIREZIONE TERRITORIALE DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (ex Direz.Prov.le Tesoro) SALERNO 
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