
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  

UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

 Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611  

 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale del comparto scuola per l’a.s. 2020/21; 

 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale; 

 

VISTA la nota di quest’Ufficio Scolastico del 06.08.2020 con la quale sono state pubblicate le disponibilità di posto 

comune e sostegno per la Scuola Primaria per l’a.s.2020/21. 

 

VISTO il decreto prot.n. 11572 del 08.08.2020 con cui sono state pubblicate le operazioni di utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali; 

 

VISTE le domande presentate dai docenti interessati; 

VISTO il reclamo presentato dall’insegnante di sc. Primaria Nadia Pace (punti 10), con il quale la docente lamenta la 

mancata assegnazione su scuola del Comune di ricongiungimento (Cava Dei Tirreni), nonostante la disponibilità dei 

posti; 

 

ACCERTATO che la docente Raffaela Napolitano con decreto prot.n. 11572 del 08.08.2020 è stata assegnata con 

punti 9 per mero errore materiale presso la scuola SAEE8A1032 - Via della Corte (Cava Dei Tirreni); 

 

 

VISTO il reclamo presentato dall’insegnante di sc. Primaria Giuseppina Galiano, con il quale la docente si duole della 

mancata assegnazione in Provincia a seguito dello scorrimento di graduatoria, nonostante il diritto di precedenza 

riconosciutole e i punteggi a lei attribuiti; 

 

ACCERTATO il diritto al riconoscimento dell’invocata precedenza in base alla documentazione presentata; 
 

 

TENUTO CONTO che la docente Rossella Coppola è stata per errore materiale assegnata su SAEE81101X - 

TRAMONTI-POLVICA a seguito dello scorrimento di graduatoria; 

 

VISTA l’istanza di rinuncia presentata dall’insegnante di sc. primaria Rossella Russo, con la quale la docente formula 

la rinuncia all’assegnazione provvisoria interprovinciale maturata su posto di sostegno presso la Scuola Primaria IC 

Pontecagnano S. Antonio SAEE895036; 
 

RITENUTI validi i motivi addotti a sostegno dell’istanza; 

 

 

TENUTO CONTO delle disponibilità sopravvenute; 

 

 

CONSIDERATO di dover apportare le conseguenti variazioni alle assegnazioni provvisorie precedentemente disposte; 

 

 



D E C R E T A 

 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono apportate le seguenti rettifiche alle assegnazioni 

provvisorie per la Scuola Primaria per l’a.s. 2020/21.  

 

 

PACE NADIA (n. 21/05/76) 

 

DA PZEE82402V  PRIMARIA - BARAGIANO 

A SAEE8A1032 - Via della Corte Posto Comune 

ANZICHE’ SAIC88800V IC Pontecagnano “Moscati” 

 

 

NAPOLETANO RAFFAELA (n. 16/02/1976) 

 

DA RMEE8CR018  VIA GUIDO CORBELLINI  

A D.D. I ANGRI SAEE010004 Posto Comune 

ANZICHE’ SAEE8A1032 - Via della Corte 

 

GALIANO GIUSEPPINA (n. 15/09/1966) 

 

DA PZEE829011  PRIMARIA - I.C. PIETRAGALLA 

A SAEE81101X - TRAMONTI-POLVICA Posto Comune 

ANZICHE’: Fine disponibilità 

 

 

 

 

 

 

AL PERSONALE DOCENTE INTERESSATO 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

ALLE OO.SS. TERRITORIALI 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Monica Matano 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa)  
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