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IL FUNZIONARIO F.F. 

VISTO l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19 ;  

VISTI gli elenchi dei docenti degli Istituti di istruzione secondaria di I grado aspiranti 

all’assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale;  

ESAMINATE  le domande degli aspiranti pervenute ai fini delle utilizzazioni e delle assegnazioni 

provvisorie;  

VISTA la disponibilità dei posti e cattedre utili ai fini delle utilizzazioni ed assegnazioni 

provvisorie POSTO NORMALE c.c. AA25 del personale docente della scuola secondaria di I grado 

per l’a.s. 2018/19;  

VISTI i decreti di pubblicazione e di rettifica per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

provinciali ed interprovinciali di sostegno;  

ESAMINATI i reclami e le comunicazioni pervenute; 

PRESO ATTO della revoca dell’assegnazione alla docente Zoccola Anna Maria con circolare n 

367 prot n 0014932.31-08-2018; 

PRESO ATTO della precedente utilizzazione della docente Saturno Regina; 

PRESO ATTO dell’errata assegnazione del docente Avitabile Salvatore su posto già occupato da 

immissione in ruolo da G.M. della docente Virno Rachele e della contemporanea errata attribuzione 

della titolarità della docente Scarfone Cristina destinataria di utilizzazione; 

PRESO ATTO delle conseguenti disponibilità liberatesi; 

VISTA la necessità di apportare le necessarie rettifiche;  

DISPONE 

la rettifica della sede di utilizzazione e di assegnazione provvisoria su posti di sostegno per i docenti 

di seguito elencati: 

Nominativo 

Data di 

nascita Scuola di titolarità Sede assegnata 

AVITABILE SALVATORE 05/06/1954 SAMM83401G - AMALFI NON TROVA 

BUONOCORE MICHELINA 17/09/1959 

NAMM8BQ01T - S.  

ALFONSO DE LIGUORI  

26 C.D 

SAMM823015RAVELLO 

12 H -  SAMM8BY029  

VIETRI 6 H 

SATURNO REGINA 26/05/1976 
SAMM8BG01C - EBOLI 

"PIETRO DA EBOLI" 
GIA’ UTILIZZATA 

CATAURO ANGELA  28/10/1968 
AVMM844011 - 

N.PECORELLI 

SAMM80601B - 

BRACIGLIANO 

D'ASCOLI RITA 20/06/1964 
NAMM8AA01C - 

GABELLI A.-NAPOLI- 

SAMM807017 SAN 

GREGORIO M. 

CURCIO ERMELINDA  20/08/1977 
NAIS11100C - I.S.I.S. 

"MELISSA BASSI" 

SAMM809042 MARINA 

SC.SEC.I GR. 

 
Per quanto attiene la docente Palladino Katia l’assegnazione erroneamente disposta rimane 

temporaneamente in essere, in attesa della pubblicazione della sentenza disposta dal Giudice del 

lavoro di Nocera Inferiore che la colloca su Ambito e del relativo provvedimento da attuare. 

 
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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