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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli

                                                                            
Prot. n.  4425                                                                                              Napoli, 10/10/2014

I L    D I R I G E N T E

VISTO la Legge 183 del 12.11.2011 ed in particolare l’articolo 4 c. 70 che ha integrato il comma 5 bis dell’art. 19 del decreto legge n, 98 del 6 luglio 2011;
VISTO la nota del M.I.UR. prot. 5060 del 03 luglio 2012 con la quale viene confermato l’impianto normativo del decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66 che aveva portato a compimento le misure per la ridefinizione dell’organico A.T.A., secondo quanto previsto dall’art. 64 della legge 133/2008;
VISTO l’art. 14 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni;
VISTA il proprio decreto n. 3697/1 del 24/09/2014;
ESAMINATI i reclami;
RITENUTO di dover privilegiare il consolidato rapporto di lavoro esistente tra il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. per aver già svolto la precedente esperienza lavorativa nel medesimo Istituto, nonchè le conferme sul medesimo posto nel limite degli aventi diritto all’incarico;
D E C R E T A

Art.1)  Le premesse sono parte motiva del presente provvedimento.:
Art. 2  Il decreto n. 3697/1 del 24/09/2014 è rettificato come di seguito indicato:

Ferone Elvira nata il 13/07/1972 titolare presso l’I.C. “ Croce”Casavatore è assegnata presso la S.M.S. Capasso Frattamaggiore.
Schettino Emilio nato l’ 8/01/1960, titolare presso il Sereni di Afragola è assegnato presso l’I.C. Castello di Cisterna.
Greco Adriana nata il 6/07/1974, titolare presso l’I.C. A.Moro di Casalnuovo è assegnata presso il 2° C.D. di Casalnuovo. 
Alessi Ornella nata l’1/05/1954 titolare presso il C.D. di San Gennaro Vesuviano è assegnata all’I.C. “Cozzolino” di San Gennaro Vesuviano, pertanto alla D.S.G.A. Sangermano Emilia è revocato l’incarico aggiuntivo..
Russo Nicola nato il 3/03/1950 titolare presso l’I.S. Archimede di Napoli, è assegnato presso il 4° C.D. di Castellammare di Stabia.
Pertanto ai D.S.G.A. Damiano Carmela, Tirozzi Emanuela e Sangermano Emilia è revocato l’incarico aggiuntivo.

                                                                            f.to           IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                                      Luisa Franzese                                


