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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto ministeriale 91 del 08.08.2020 avente ad oggetto “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del 

personale docente per l’anno scolastico 2020/21”; 

 

VISTO il decreto prot. n. 8930 del 04.06.2021 dell’U.S.R. CAMPANIA, UFF. VI, Ambito Territoriale per la provincia di 

Napoli, con cui il docente PALMIERI ARMANDO, nato il 23.07.1991, inserito – con riserva - nelle GMRE 2018, alla 

posizione 84, per la classe di concorso A030, è individuato, con riserva, destinatario di contratto individuale di lavoro a 

tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall’a.s. 2020/2021 ed economica dalla stipula del contratto, per 

l’insegnamento della predetta classe di concorso, con assegnazione alla provincia di Salerno; 

 

VISTO il decreto prot. n. 8933 del 04.06.2021 dell’U.S.R. CAMPANIA, UFF. VI, Ambito Territoriale per la provincia di 

Napoli, con cui il docente PIROZZI GIUSEPPINA, nata il 03.05.1986, inserita – con riserva - nelle GMRE 2018, alla 

posizione 71, per la classe di concorso A001, è individuata, con riserva, destinataria di contratto individuale di lavoro a 

tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall’a.s. 2020/2021 ed economica dalla stipula del contratto, per 

l’insegnamento della predetta classe di concorso, con assegnazione alla provincia di Salerno; 

 

VISTO il decreto prot. n. 8945 del 04.06.2021 dell’U.S.R. CAMPANIA, UFF. VI, Ambito Territoriale per la provincia di 

Napoli, con cui i docenti di seguito indicati, inseriti – con riserva - nelle GMRE 2018, alla posizione e per la classe di 

concorso indicata, sono individuati, con riserva, destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con 

decorrenza giuridica dall’a.s. 2020/2021 ed economica dalla stipula del contratto, con assegnazione alla provincia di 

Salerno: D’ELIA FEDERICA, nata il 14/07/1991, pos. 47, cl. di conc. A030; DEL PIZZO CANDIDO, nato il 03/11/1977, 

pos. 22, cl. di conc. AJ56; FERRO GIANLUCA, nato il 27/05/1994, pos. 12, cl. di conc. AL56; MURANO DONATO, 

nato il 14/03/1970, pos. 18, cl. di conc. AC56;  

 

VISTO il decreto prot. n. 8985 del 04.06.2021 dell’U.S.R. CAMPANIA, UFF. VI, Ambito Territoriale per la provincia di 

Napoli, con cui i docenti di seguito indicati, inseriti – con riserva - nelle GMRE 2018, alla posizione e per la classe di 

concorso indicata, sono individuati, con riserva, destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con 

decorrenza giuridica dall’a.s. 2020/2021 ed economica dalla stipula del contratto, con assegnazione alla provincia di 

Salerno: CORRADO MARILYN, nato il 27/03/1986, pos. 32, cl. di conc. A030; FRANZA MICHELE, nato il 09/10/1986, 

pos. 65, cl. di conc. A030; NAPOLI ANIELLO, nato il 26/08/1974, pos. 2, cl. di conc. AJ56; 

 

ACCERTATO che, nel testo dei citati decreti, viene disposto che la sede definitiva in favore dei predetti docenti sarà 

assegnata al termine delle operazioni di mobilità, sulla base delle sedi risultanti disponibili; 

 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’assegnazione delle sedi scolastiche in questione in favore dei sopra indicati 

docenti; 

 

VISTA la scelta di sede operata dai predetti docenti nell’ambito del quadro di disponibilità di posto subito dopo i 

movimenti in o.d. per l’a.s. 2021/2022; 

 

D I S P O N E 

 

1. Per quanto in premessa, i docenti di seguito indicati, tutti inseriti nella GMRE 2018 per le cl. di concorso a fianco 

individuate, sono assegnati alla sede scolastica a fianco trascritta con dec. giuridica 01.09.2020 ed economica dalla stipula 

del contratto: 

 

PALMIERI ARMANDO, nato il 23.07.1991, pos. 84, cl. di conc. A030:   SAMM81901D – EBOLI “VIRGILIO”; 

 

PIROZZI GIUSEPPINA, nata il 03.05.1986, pos. 71, cl. di conc. A001:  SAMM8A901D – SAN MARZANO “ANNA 

FRANK”; 

 

D’ELIA FEDERICA, nata il 14/07/1991, pos. 47, cl. di conc. A030:  SAMM88901Q – EBOLI “RIPA”; 

 

DEL PIZZO CANDIDO, nato il 03/11/1977, pos. 22, cl. di conc. AJ56: SAMM88801X – IC MOSCATI 

PONTECAGNANO; 

 

FERRO GIANLUCA, nato il 27/05/1994, pos. 12, cl. di conc. AL56: SAMM8AP01T – IC CENTOLA; 

 

MURANO DONATO, nato il 14/03/1970, pos. 18, cl. di conc. AC56: SAMM8A5016 -  PAGANI “S. ALFONSO DEI 

LIGUORI; 



 

CORRADO MARILYN, nato il 27/03/1986, pos. 32, cl. di conc. A030: SAMM8A5016 -  PAGANI “S. ALFONSO DEI 

LIGUORI; 

 

FRANZA MICHELE, nato il 09/10/1986, pos. 65, cl. di conc. A030: SAMM8BB019 – SARNO “BACCELLI”; 

 

NAPOLI ANIELLO, nato il 26/08/1974, pos. 2, cl. di conc. AJ56: SAMM8BJ01D – IC CAMPAGNA CAPOLUOGO. 

 

2. Il Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica presso cui ciascun docente sarà assegnato, all’atto dell’assunzione in 

servizio provvederà alla stipula del relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato con riserva e all’attivazione delle 

consequenziali procedure di competenza con la Ragioneria provinciale dello Stato competente. 
 

 
Of/Cc 

 

IL DIRIGENTE 

         Monica Matano 
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