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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti 
Statali di ogni ordine e grado 

Ai Dirigenti degli U.S .P.  
All’Albo e al Sito Web 

 
Alle OO.SS Provinciali della Scuola 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con 
D.L.vo 16 aprile 1994 n.297; 

VISTO il CCNL del 29/11/2007 relativo al quadriennio giuridico 2006/2009 e il 1° biennio 
economico 2006/2007; 

VISTO il CCNL del Comparto Scuola relativo al quadriennio normativo 2006/09 ed il 
biennio economico 2008/09,sottoscritto il 23/01/09; 

VISTA la nota trasmessa dal M.I.U.R. – AOODGPER n. 15379 del 19/05/2015 riguardante 
le utilizzazioni per l’a.s. 2015/2016 di cui all’ipotesi del CCNI sottoscritto il 13/5/2015; 

VISTA  la conseguente ipotesi del CCRI sottoscritto il 7/7/2015 e trasmesso con nota 
dell’Ufficio IV prot. 15244 del 9/7/2015; 

VISTA  l’ordinanza n. 1055/2015 R.G. del Tribunale di Siena, Sezione Lavoro , con la 
quale il Giudice designato dichiara il diritto di Assunta Urgolo, docente di scuola primaria,  ad 
usufruire di un’assegnazione temporanea in questa Provincia, ex art. 42 bis D. Lvo. 151/01 a far 
tempo dall’anno scolastico 2015/16 e per non più di tre anni;    

VISTA l'ordinanza n. 292/2017 R.G. del Tribunale della Firenze, Sezione Lavoro , con la 
quale il Giudice designato dichiara il diritto di Tiziana Cristillo , docente di scuola infanzia, ad 
usufruire di un'assegnazione temporanea in questa Provincia, ex art. 42 bis D. L. 151/01 a far tempo 
dall'anno scolastico 2016/17 e per non più di tre anni; 

VISTA l'ordinanza n. 2132/2017 R.G. del Tribunale della Roma, Sezione Lavoro , con la 
quale il Giudice designato dichiara il diritto di Liguori Luisa , docente di scuola primaria, ad 
usufruire di un'assegnazione temporanea in questa Provincia, ex art. 42 bis D. L. 151/01 a far tempo 
dall'anno scolastico 2016/17 e per non più di tre anni; 

VISTA l'ordinanza n. 724/2017 R.G. del Tribunale della Brescia, Sezione Lavoro , con la 
quale il Giudice designato dichiara il diritto di Luigia Bianco, docente di scuola primaria, ad 
usufruire di un'assegnazione temporanea in questa Provincia, ex art. 42 bis D. L. 151/01 a far tempo 
dall'anno scolastico 2017/18 e per non più di tre anni; 

VISTA l'ordinanza n. 43/2017 R.G. del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro , con la 
quale il Giudice designato dichiara il diritto di Maria Barbato , docente di scuola primaria, ad 
usufruire di un'assegnazione temporanea in questa Provincia, ex art. 42 bis D. L. 151/01 a far tempo 
dall'anno scolastico 2016/17 e per non più di tre anni; 

VISTA la sentenza n. 8655/2018 del 5/6/2018 R.G. n. 1161/2018 del Tribunale di Velletri,  
Sezione Lavoro, con la quale il Giudice designato dichiara il diritto di Gadaleta Rossella, docente 
di scuola primaria, ad usufruire di un’assegnazione temporanea in questa Provincia, ex art. 42 bis D. 
Lvo. 151/01 a far tempo dall’anno scolastico 2017/18 e per non più di tre anni; 

VISTA l’ordinanza n. 5/2018 del 4/1/2018 R.G. n. 1020/2017 del Tribunale di Pistoia, 
Sezione Lavoro, con la quale il Giudice designato dichiara il diritto di Amalia Conte, docente di 
scuola primaria, ad usufruire di un’assegnazione temporanea in questa Provincia, ex art. 42 bis D. 

Digitally signed by ROMANO
VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

m_pi.AOOUSPCE.REGISTRO UFFICIALE.U.0011373.30-08-2018



Lvo. 151/01 a far tempo dall’anno scolastico 2017/18 e per non più di tre anni; 
VISTA l'ordinanza n. 43/2017 R.G. del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro , con la quale il 

Giudice designato dichiara il diritto di Anna Luiso, docente di scuola primaria, ad usufruire di 
un'assegnazione temporanea in questa Provincia, ex art. 42 bis D. L. 151/01 a far tempo dall'anno 

scolastico 2015/16 e per non più di tre anni; 
VISTA  l’ordinanza n. 208/2018 del 9/2/2018 R.G.  n. 706/2017 del Tribunale di Forlì, 

Sezione Lavoro, con la quale il Giudice designato dichiara il diritto di Marino Gelsomina, docente 
di scuola primaria,  ad usufruire di un’assegnazione temporanea in questa Provincia, ex art. 42 bis 
D. Lvo. 151/01 a far tempo dall’anno scolastico 2017/18 e per non più di tre anni; 

 
VISTA l’ordinanza n. 52 del 11/1/2018 R.G. n. 654/2017 del Tribunale di Lanciano, 

Sezione Lavoro, con la quale il Giudice designato dichiara il diritto di Troilo Claudia , docente di 
scuola infanzia, ad usufruire di un’assegnazione temporanea in questa Provincia, ex art. 42 bis D. 
Lvo. 151/01 a far tempo dall’anno scolastico 2017/18 e per non più di tre anni; 

VISTA l’ordinanza n. 5563 del 10/7/2018 R.G. n. 1304/2018 del Tribunale di Lanciano, 
Sezione Lavoro, con la quale il Giudice designato dichiara il diritto di Mariacarla Zambella, 
docente di scuola primaria, ad usufruire di un’assegnazione temporanea in questa Provincia, ex art. 
42 bis D. Lvo. 151/01 a far tempo dall’anno scolastico 2018/19 e per non più di tre anni; 
 
 
 

DISPONE 
 

 
La docente Urgolo Assunta, n. il 02/10/1980 (CE) docente di scuola primaria – posto 

comune -  titolare, ad oggi, presso Istituto Comprensivo “Garibaldi” di Aprilia (LT), è assegnata 
temporaneamente per l’ anno scolastico 2018/19 presso l’I. C. “Leone IX” Sessa Aurunca c. m. 
CEEE8AY01A. 

La docente Tiziana Cristillo , nata il 24/09/1978 CE docente di scuola infanzia - posto 
comune - titolare, ad oggi, presso Istituto Comprensivo M. GANDHI FIIC812003, è assegnata 
temporaneamente per l' anno scolastico 2018/19 presso la CEIC876008 I.C. 2 "RITA LEVI-
MONTALCINI" Santa Maria Capua Vetere. 

La docente Liguori Luisa , nata il 21/02/1978 NA docente di scuola primaria - posto 
comune - titolare, ad oggi, presso Istituto Comprensivo ‘ via Capo D’Armi’ di Roma, è assegnata 
temporaneamente per l' anno scolastico 2018/19 presso la CEEE005008- D. D. CASERTA 
QUINTO. 

 La docente Luigia Bianco, nata il 10/05/1976 NA docente di scuola primaria - posto 
comune - titolare, ad oggi, presso PGEE042014 - "FRANCESCO D'ASSISI" - AMMETO -, è 
assegnata temporaneamente per l' anno scolastico 2018/19 presso la CEIC864002 – CESA. 

La docente Maria Barbato , nata il 09/04/1973 CE docente di scuola primaria - posto 
comune - titolare, ad oggi, presso Istituto Comprensivo n.8 La Spezia SPIC821009, è assegnata 
temporaneamente per l' anno scolastico 2018/19  presso la D. D. AVERSA SECONDO - 
CEEE01100G. 

La docente Gadaleta Rossella, nata. il 17/05/1983 NA docente di scuola primaria – posto 
Sostegno- titolare, ad oggi, presso Istituto Comprensivo Miglioramento rmic8c4003, è assegnata 
temporaneamente per l’anno scolastico 2018/19 presso l’I. C. De Curtis ceic863006 

La docente Amalia Conte, nata. il 14/5/1976 (CE) docente di scuola primaria – posto 
comune - titolare, ad oggi, presso Istituto Comprensivo Nannini (PT), è assegnata temporaneamente 
per l’anno scolastico 2018/19 presso l’I. C. GRAZZANISE CEIC8AM001 

la docente Anna Luiso, nata il 19/08/1976 CE docente di scuola primaria - posto comune - 
titolare, ad oggi, presso Istituto Comprensivo Europa Unita NAIC834004, è assegnata 
temporaneamente per l' anno scolastico 2018/19 presso la I.C. San Marcellino CEIC87400L . 

La docente Marino Gelsomina, nata. il 19/04/1976 CE docente di scuola primaria – posto 
comune - titolare, ad oggi, presso Istituto FOEE02300R CESENA 7 LE VIGNE, è assegnata  
temporaneamente per l’anno scolastico 2018/19 presso l’I. C. CEIC8AH008  F. SANTAGATA" 
GRICIGNANO.  

La docente Troilo Claudia , nata. il 22/07/1977 CH docente di scuola dell’infanzia – posto 
comune - titolare, ad oggi, presso Istituto Comprensivo CASTEL FRENTANO CHIC81400N, è 



assegnata temporaneamente per l’anno scolastico 2018/19 presso l’I. C. DE FILIPPO SAN 
NICOLA LA STRADA – CEIC88600V. 

La docente Mariacarla Zambella, nata. il 18/04/1978 LT docente di scuola primaria – 
posto comune - titolare, ad oggi, presso Istituto FIEE83804C - SAURO, è assegnata  
temporaneamente per l’anno scolastico 2018/19 presso CEEE07900T CONVITTO NIFO SESSA 
AURUNCA. 

 

I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare immediatamente quanto sopra ai docenti interessati. 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito Web di questo ufficio – 
all’indirizzo www.csa.caserta.bdp.it. 

 
 
 

 
                                                                                                          Il Dirigente 
                                                                                                    Vincenzo Romano 
                                                                                                                                                        documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                                                                   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 




