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Ordine di Servizio n.16/2018
VISTO il CCNI del 21/12/2017 concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’A.S.
2018/2019;
VISTA l’O.M. n. 207 del 9 – 3 – 2018 disciplinante la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’A.S.
2018/2019;
VISTA l’Ipotesi di CCNI del 28/6/2018 relativo alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie del personale della
scuola per l’A.S. 2018 – 2019;
VISTO l’Avviso MIUR del 4/7/2018 con cui sono stati stabiliti i termini di presentazione delle domande da parte del
personale docente fissati, rispettivamente, per la scuola dell’infanzia e primaria dal 13/7/2018 al 23/7/2018 e per la
scuola secondaria di I e II grado dal 16/7/2018 al 25/7/2018;
VISTA l’ingente mole lavorativa di cui dovrà farsi carico l’Ufficio in ragione del consueto notevole numero di
domande che saranno inoltrate;
CONSIDERATA ,quindi, la necessità di costituire un apposito gruppo di lavoro che consenta l’assolvimento dei
predetti adempimenti entro il 31/8/2018, riferimento temporale entro cui concludere le operazioni in parola;
DISPONE
Per le motivazioni indicate in epigrafe, al fine di ottemperare all’effettuazione delle attività lavorative correlate alla
valutazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale docente per l’A.S. 2018 - 2019, è
costituito uno specifico gruppo di lavoro composto dai sotto indicati dipendenti:
sig. Angelo Rega – coordinatore delle operazioni in ragione della notevole esperienza professionale acquisita negli anni
sulla tematica in trattazioneDott. Francesco Oliva ;
Dott. Andrea Caputo;
sig. Diego Bonavita;
Sig. Cristian Mantiero Contursi;
Sig.ra Maria Assunta Mansi;
Sig.ra Caterina Farina;
Sig.ra Cosimina Luongo;
Dott.ssa Simona Verolla;
sig.ra Salvatrice Fierro;
sig. Antonio Fortunato;
sig.ra Naida Natella;
sig.ra rosa Addabbo;
sig.ra Silvana Landi;
sig. Paolo Neri.
Ai succitati dipendenti sarà concessa la possibilità di rimanere in servizio oltre l’orario di lavoro per il tempo necessario
all’espletamento delle operazioni su indicate.
Le ore lavorative eventualmente svolte in eccedenza potranno essere corrisposte come prestazione di lavoro
straordinaria oppure, in mancanza di fondi, verranno corrisposte come riposo compensativo .
Salerno,19/07/2018
IL Funzionario F.F.
Dott.ssa Filomena Chiariello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93
Ai Dipendenti interessati – sede
All’Ufficio del Personale - sede
e.p.c. Alla RSU dell’Ufficio - sede

