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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente valido per il 

triennio 2019/22 , sottoscritto l’8.7.2020;  

VISTO   il dispositivo di quest’Ufficio del 27.08.2020, prot. n°6509 , riguardante l’approvazione, con contestuale 

pubblicazione all’Albo di questo Ufficio, delle utilizzazioni provinciali infanzia e primaria e le assegnazioni provvisorie 

provinciali e interprovinciali del personale docente della scuola dell’infanzia e scuola primaria disposte per l’anno 

scolastico 2020/21; 

VISTO il nulla osta concesso dall’Ufficio IX Ambito territoriale di Caserta prot. n. 15555 del 10/09/2020 alla docente 

di scuola primaria Silvestro Fernanda nata il 13/05/1981 (NA) ad usufruire di un'assegnazione temporanea nella stessa 

provincia o regione nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa;  

CONSIDERATO che alla data odierna risulta disponibile il posto di scuola primaria posto comune per l’assegnazione 

della sopraindicata docente presso la scuola LTEE813011 CASTAGNETO G. PASCOLI FORMIA ai sensi e per gli 

effetti dell’ex art. 42 bis D. L. 151/01 a far tempo dall'anno scolastico 2020/21 e per non più di tre anni.  

 

 

DISPONE 

 

la docente Silvestro Fernanda nata il 13/05/1981 (NA) docente di scuola primaria - posto comune - titolare, ad oggi, 

presso CEEE8AY01A - SESSA AURUNCA-CENTRO PRIMARIA, assegnata temporaneamente per l'anno scolastico 

2020/21 presso LTEE813011 CASTAGNETO G. PASCOLI FORMIA.  

I provvedimenti per i successivi anni scolastici saranno emanati con cadenza annuale.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e modi previsti dalle vigenti disposizioni. 

 

Il Dirigente  

Anna Carbonara 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  

Interessate  - Loro Sedi 

- All’Albo Sede 

- All’URP Sede 

- Alle OO. SS . della scuola - Loro Sedi 
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