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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 

di Istruzione”;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di Istruzione e 

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;  

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola relativo al triennio 2016/18, sottoscritto il 19/04/2019;  

VISTA l’ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente per gli aa. ss. 2019/2022, sottoscritto l’8/07/2020;  

PRESO ATTO dell’Intesa sottoscritta in data 16/06/2022, volta a prorogare, per il solo a. s. 2022/23, 

le disposizioni del contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 

2020, vigente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VISTO l’allegato 1 del C.C.N.I. suindicato, che disciplina la sequenza operativa relativa alle 

utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assegnazione di sede provvisoria – personale 

docente; 

VISTE le domande degli aspiranti richiedenti l’utilizzazione ed assegnazione provvisoria, provinciale 

ed interprovinciale, posto comune e posto sostegno, della scuola secondaria di secondo grado;  

VISTO il proprio Decreto prot. n. 12938 del 5.08.2022;  

VISTA la nota di precisazioni prot.n. 13183 del 9.08.2022 con cui quest’Ufficio ha chiarito di essersi 

“[…] uniformato, relativamente al personale sprovvisto del titolo di specializzazione che 

abbia prodotto istanza, a quanto statuito dal C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, per gli aa. ss. 2019/2022, sottoscritto 

l’8/07/2020, prorogato in data 16/06/2022, per il solo a. s. 2022/23. Quanto sopra, in 

considerazione del fatto che il numero di aspiranti in possesso del titolo di specializzazione, 

presenti nella prima fascia delle GPS gestite da questo U.A.T., è superiore al numero dei posti 

disponibili” 



 
 

 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la CAMPANIA  

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli 

 

LETTI i reclami pervenuti da parte degli interessati a seguito della pubblicazione del predetto decreto; 

VISTI i propri decreti di rettifica prot. nn. 13506 e 14869 dell’11 e 31 agosto 2022 e prot. nn. 15157, 

15744, 16346, 16740 e 17390 del 3, 9, 16, 22 e 28 settembre 2022; 

LETTE le ulteriori istanze di reclamo pervenute da parte degli interessati a seguito della 

pubblicazione dei predetti decreti; 

VALUTATI i predetti reclami alla luce delle disponibilità dei posti in organico di fatto per l’a. s. 

2022/2023 

DECRETA 

 

ART. 1 –   Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento. 

ART. 2 – All’elenco dei docenti titolari su cattedre orario esterne, destinatari dell’ottimizzazione 

della cattedra, pubblicato il 5.08.2022 (prot. n. 12983), come già rettificato ed integrato in data 11 e 

31 agosto 2022 (prot. nn. 13506 e 14869,) ed in data 3, 9, 16, 22 e 28 settembre 2022 (prot. nn. 15157, 

15744, 16346, 16740 e 17390), sono apportate ulteriori rettifiche ed integrazioni di cui all’unito 

elenco. 

ART. 3 – All’elenco dei docenti destinatari dei movimenti di utilizzazione provinciale per la scuola 

secondaria di secondo grado, pubblicato il 5.08.2022 (prot. n. 12983), come già rettificato ed integrato 

in data 11 e 31 agosto 2022 (prot. nn. 13506 e 14869) ed in data 3, 9, 16, 22 e 28 settembre 2022 

(prot. nn. 15157, 15744, 16346, 16740 e 17390), sono apportate ulteriori rettifiche ed integrazioni di 

cui all’unito elenco. 

ART. 4 – All’elenco dei docenti destinatari delle assegnazioni provvisorie provinciali per la scuola 

secondaria di secondo grado, pubblicato il 5.08.2022 (prot. n. 12983), come già rettificato ed integrato 

in data 11 e 31 agosto 2022 (prot. nn. 13506 e 14869) ed in data 3, 9, 16, 22 e 28 settembre 2022 

(prot. nn. 15157, 15744, 16346, 16740 e 17390), sono apportate ulteriori rettifiche ed integrazioni di 

cui all’unito elenco. 

ART. 5 – All’elenco dei docenti destinatari delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la 

scuola secondaria di secondo grado, pubblicato il 5.08.2022 (prot. n. 12983), come già rettificato ed 

integrato in data 11 e 31 agosto 2022 (prot. nn. 13506 e 14869) ed in data 3, 9, 16, 22 e 28 settembre 

2022 (prot. nn. 15157, 15744, 16346, 16740 e 17390), sono apportate ulteriori rettifiche ed 

integrazioni di cui all’unito elenco. 

ART. 6 –  Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti in materia.  
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ART. 7 – L’Ufficio si riserva la possibilità di disporre, in autotutela, eventuali rettifiche alle 

operazioni relative alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie. 

 

                                                         IL DIRIGENTE 

                                                         Luisa Franzese 
                                                                       F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabili del procedimento: 

Paolo Simia (II grado) 
e-mail: paolo.simia@istruzione.it;  

Innocenzo Datri (II grado) 

e-mail: innocenzo.datri2@istruzione.it;  
Mariarosaria Coppola, (II grado) 

e-mail: mariarosaria.coppola41@istruzione.it;  

Antonio Grimaldi – (II grado) 
e-mail antonio.grimaldi45@istruzione.it;  

Francesco Crisanto – (II grado) 

e-mail francesco.crisanto.822@posta.istruzione.it;  
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TIPO 

OPERAZIONE

Classe di 

Concorso/Tipo 

posto 

destinazione

Cognome Nome Data di 

Nascita

Precedenza Punteggio 

Base

Punteggio nel 

Comune di 

ricongiungime

nto

Punteggio nel 

comune di 

assistenza

Informazione 

sulla titolarità

Provincia ORDINE 

SCUOLA 

Scuola Titolarità Classe di 

Concorso /Tipo 

posto Titolarità

tipo posto DESTINAZIONE TIPO 

OPERAZIONE

API A046 - SCIENZE 

GIURIDICO-

ECONOMICHE       

RICCIARDI MARIARITA 12/10/1963 CCNI 0 6 0 0-Titolare sulla 

classe di 

concorso

ROMA Scuola 

secondaria di 

II grado

RMIS00100X - I.I.S.  

S.DACQUISTO, 69

A046 - SCIENZE 

GIURIDICO-

ECONOMICHE       

Normale 11 H NATD100007 ITC STURZO 

C7MMARE  + 7 H NARH09000Q IS 

VIVIANI C/MMARE

RETTIFICA

API A046 - SCIENZE 

GIURIDICO-

ECONOMICHE       

PAGANO RAFFAELA 12/01/1972 CCNI 0 6 0 0-Titolare sulla 

classe di 

concorso

ROMA Scuola 

secondaria di 

II grado

RMIS03600V - I.I.S.  J. 

PIAGET-V. NOBILIORE - 

DIAZ

A046 - SCIENZE 

GIURIDICO-

ECONOMICHE       

Normale 9H NAIS092 IS DON GEREMIA 

PISCOPO ARZANO + 9H 

NAIS099003 IS SIANI - NAPOLI

RETTIFICA
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