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Ministero dell’Istruzione, del’l’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Napoli
Via Ponte della Maddalena n.55 - 80142 Napoli

IL

DIRIGENTE

VISTO il C.C.N.I. che disciplina le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e
ATA, per l’a. s. 2017/18, sottoscritto il 15/05/2017;
VISTO il proprio decreto MIUR. AOOUSPNA. prot. 7138 del 31/8/2017, con il quale sono state
pubblicate le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali, per l’a.s.
2017/2018, relativamente al profilo di assistente tecnico;
VISTA la domanda prodotta in data 16.08.2017 all’UAT di Napoli, dalla sig.ra Fusco Alba Maria, assistente
tecnico titolare c/o ISIS “B. Munari ” di Acerra, ’area AR15, tendente ad ottenere l’assegnazione provvisoria, con
la quale la medesima, nella SEZIONE H – PREFERENZE- chiede come 2^ preferenza il codice NAIS10200N
corrispondente all’ ISIS “ Nitti” di Portici” area professionale AR02 - Elettrica ed Elettronica;

VISTA la graduatoria delle assegnazioni provvisorie provinciali a.s. 2017/18, nella quale alla medesima,
nella sezione “area richiesta”, è stata trascritta erroneamente l’area professionale AR15 anziché l’area
AR02, richiesta nella SEZIONE G – ALTRE INDICAZIONI punto 21;
CONSIDERATO che, alla sig.ra Fusco Alba Maria, per mero errore materiale, non è stata assegnata la
preferenza di cui sopra, espressa nella domanda di assegnazione provvisoria;
CONSIDERATO che la sede ISIS “ Nitti” di Portici”, resasi disponibile a seguito dell’accoglimento del reclamo
prodotto in data 1.9.2017 dal sig. Gaglione Salvatore tendente ad ottenere l’assegnazione in altre sedi, di cui al
proprio provvedimento prot. 7918 del 15.9.2017;

ACCERTATO che gli aspiranti collocati in posizione precedente a quella della medesima, nella
graduatoria di assegnazioni provvisorie provinciali a. s. 2017/18, non sono interessati alla sede sopra
citata;
RITENUTO di provvedere in autotutela alla correzione del provvedimento prot. 7138 dell’31/8/2017, delle
assegnazioni provvisorie provinciali degli assistenti tecnici per l’a.s. 2017/18;
RITENUTO di dover procedere all’assegnazione di tale sede alla sig.ra Fusco Alba Maria;
DISPONE
Art 1) Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento.
Art.2) il proprio decreto prot.7138 del 31/8/2017, citato in premessa, con il quale sono state pubblicate le
assegnazioni provvisorie provinciali per l’a.s. 2017/2018, relativamente al profilo di assistente tecnico, è
rettificato limitatamente al nominativo di seguito indicato:
Alla sig.ra Fusco Alba Maria , nata il 3.11.1974 a Napoli, assistente tecnico titolare c/o ISIS “B. Munari ” di Acerra,
nella graduatoria definitiva delle l’assegnazioni provvisorie nella sezione “area richiesta” è rettificata l’area
AR15 e attribuita l’area AR02, la medesima è assegnata provvisoriamente per l’a. s. 2017/18 c/o ISIS “ Nitti” di
Portici” area professionale AR02 - Elettrica ed Elettronica a decorrere dal 19/9/2017;
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Art.3) Il Dirigente Scolastico in indirizzo, vorrà tempestivamente notificare all’interessata, la rettifica apportata al
sopra citato decreto prot. 7138 del 31/8/2017, comunicando a questo ufficio l’avvenuta notifica, al seguente
indirizzo di posta elettronica: giuseppe.abate.na@istruzione.it
Art.4) Per eventuali controversie scaturenti dalla rettifica di cui al presente decreto, si rinvia all’art.20 del C.C.N.I.
sottoscritto il 15/05/2017.
IL DIRIGENTE
Maria Teresa De Lisa
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.art.3 co.2 D.L. n. 39/1993

- Al Dirigente Scolastico
ISIS “B. Munari ” di Acerra
- Alla sig.ra Fusco Alba Maria
c/o ISIS “B. Munari ” di Acerra
- Al Dirigente Scolastico
ISIS “ Nitti” di Portici
- All’Albo - Sede -
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