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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la proposta di assunzione a tempo indeterminato prot. n. 14306 del 08.08.2019 formulata da quest’Ufficio per la 
classe di conc. A027 – Matematica nelle scuole sec. di II grado, nei confronti della docente Marsilia Natalia, n. il 
08.12.1973 (SA);  
VISTA l’accettazione della suddetta proposta effettuata dall’interessata in pari data, con assegnazione alla scuola “La 
Mura “ di Angri; 
VISTA la segnalazione prot. n. 5503 del 10.09.2019 del Dirigente dell’istituto “La Mura” di Angri, con cui viene 
comunicata situazione di soprannumerarietà sulla predetta classe di concorso presso la scuola in questione derivante da 
pregressa assegnazione di docente nominato dall’U.S.R Campania ex DDG 85/2018 in data 02.08.2019 non 
correttamente acquisita al Sistema Informativo dell’Istruzione; 
ACCERTATA quale conseguenza, una situazione di soprannumerarietà sulla materia in questione presso la scuola di 
cui trattasi; 
RILEVATA l’esigenza di procedere alla rimozione della descritta posizione di soprannumerietà; 
RILEVATA l’esigenza di consentire alla docente Marsilia di poter scegliere, ai fini della nomina in ruolo, su una delle 
sedi scolastiche effettivamente disponibili ai fini delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, mediante 
puntuale ridefinizione del quadro delle disponibilità di posto realmente esistenti all’atto della effettuazione delle nomine 
in ruolo per l’a.s. 2019/2020;  
VISTA la nuova proposta di assunzione a tempo indeterminato formulata nei confronti della docente Marsilia in data 
01.10.2019 e la relativa accettazione, con assegnazione di nuova sede scolastica di titolarità presso l’istituto L.S. 
“Pisacane” di Padula; 
RILEVATA l’opportunità di tutelare la posizione giuridica scaturente dal contratto a tempo determinato nelle more 
sottoscritto fra il predetto Liceo e un docente individuato da G.d.I e la possibilità di assegnare temporaneamente, senza 
aggravio alcuno, la docente Marsilia presso altra istituzione scolastica ove siano sussistenti ore residue non ancora 
coperte da docente supplente; 
ACCERTATA la sussistenza di n. 12 ore presso la scuola Liceo Regina Margherita di Salerno e di n. 12 ore presso il 
Liceo Galizia di Nocera Inferiore per la materia d’insegnamento di cui trattasi; 
VISTA l’istanza di utilizzazione, e di contestuale conversione del contratto da full-time in part time, presentata dalla 
docente in questione presso la scuola Liceo Regina Margherita, ove sussiste la su indicata disponibilità di ore per la 
classe di concorso A027, istanza acquisita al prot. n. 17733 del 01.10.2019;  
VALUTATA la compatibilità dell’ istanza di conversione del rapporto di lavoro in part time con l’aliquota di organico 
provinciale disponibile per i part-time per la cl. di conc. A027;  
   

D E C R E T A 
 

Per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, la docente Marsilia Natalia, n. il 08.12.1973 (SA), titolare A027 
con dec. dal 01.09.2019 presso la scuola I.S. “Pisacane” di Padula, è ammessa a prestare servizio per l’a.s. in corso per 
n. 12 ore presso la scuola Liceo Regina Margherita di Salerno. 
A tal fine, è autorizzata a prestare in servizio in regime part-time con decorrenza dal 01.09.2019. 
I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare ai docenti interessati il contenuto del presente provvedimento. 
 
AA/of 

 
IL DIRIGENTE 

                  Annabella Attanasio   
Al sito 
Alla scuola Liceo Regina Margherita – Salerno 
Alla scuola Liceo “Pisacane” Padula; 
E, p.c., 

 all’U.S.R. Campania 
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