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IL FUNZIONARIO F.F. 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del  personale del 
comparto scuola per l’a.s. 2018/19 del 28.6.2018; 
 
VISTO  il Contratto Integrativo Regionale del 12. 07.2018 ; 
 
VISTA  la nota di quest’Ufficio Scolastico del 3.8.2018 con la quale vengono assegnati i posti di sostegno in deroga per    la 
scuola Primaria per l’a.s.2018/19. 
 
VISTO  i decreti prot.n. 14233  del 9.8.2018 e successivo prot. n. 14725 del 28.08.2018, con cui sono state pubblicate le 
 operazioni di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie su posto di sostegno e su posto comune; 
 
VISTA  la comunicazione dell’I.C. Camerota del 20/09/2018 con cui la scuola rappresenta che, con riferimento alla 
              disponibilità dei posti di sostegno delle assegnazioni provvisorie, risultavano disponibili numero 12 ore e non 
              un posto intero; 
 
ACCERTATO  che presso il suddetto istituto conseguiva assegnazione provvisoria su posto intero la docente Vicinanza 
              Veronica 14/07/1986  (SA); 
  
RILEVATA l’esigenza di rettificare l’assegnazione provvisoria conseguita dalla docente mediante assegnazione 
              di ulteriori n. 12h al fine di consentire il completamento dell’orario di servizio; 
 
RIELEVATO che presso l’I.C. Capaccio Paestum è sopraggiunta la disponibilità di ore 12 per effetto di 
               assegnazione di ulteriori posti in deroga da parte dell’U.S.R. Campania; 
 
ACCERTATO che la scuola predetta rientra nel medesimo A.T. su cui la docente ha già ottenuto l’assegnazione 
               provvisoria; 
  
                                                                              D E C R E T A 

 per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l’assegnazione provvisoria conseguita dalla docente 
Vicinanza Veronica 14/07/1986  (SA) è così di seguito rettificata. 

DA:  PREE835011 - "P. RACAGNI" 

A: 12H IC CAPACCIO PAESTUM  SOSTEGNO + 12H IC CAMEROTA   SOSTEGNO 

ANZICHE’: IC CAMEROTA POSTO SOSTEGNO INTERO 

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro con le 
modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 
apportate al codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.  

Quest’Ufficio si riserva di effettuare, anche d’ufficio, eventuali ulteriori rettifiche che si rendessero necessarie. 

 I competenti Dirigenti Scolastici provvederanno alla formale notifica del presente decreto ai docenti interessati. 

 
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 
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