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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il C.C.N.I. del 12/06/2019 che disciplina le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie   

             del Personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO  il C.I.R. del 03 luglio 2019; 

VISTO  il proprio decreto del 07 agosto 2019 prot.n. 13532, con il quale sono state disposte le    

              assegnazioni e le utilizzazioni provinciali e interprovinciali su posti comuni; 

VISTI i decreti prot. n. 14257 del 27.08.2019, prot. n. 14937 del  6.09.2019 e prot. n.15909 del 

            20.09.2019; 

VISTE la comunicazioni dei Dirigenti Scolastici; 

VISTA la comunicazione del Dirigente Scolastico del Centro Provinciale per l’Istruzione degli  

            Adulti di Caserta del 5/09/2019 prot. n. 1866; 

CONSIDERATA la rinuncia del prof. Vastano Gianfranco all’assegnazione presso il CPIA di    

  Caserta per la classe di concorso A046; 

ATTESA la necessità di procedere alla copertura della sede in parola ; 

VISTA la graduatoria ; 

. 

D I S P O N E 

 
  Per quanto esposto nelle premesse, per l’anno scolastico 2019/20 viene  disposta l’  

assegnazione provvisoria  interprovinciale   per la classe A046 –scienze giuridico 

economiche del prof. MITRANO Giuseppe 14-09-1964 CE da GERH01000G-IPSSA 

M.POLO a CPIA DI CASERTA precedenza CCNI. 

               I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare ai docenti interessati i movimenti. 

  Sulle controversie riguardanti le materie di mobilità in relazioni agli atti che si 

ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati ai sensi dell’articolo 20 del CCNI, possono 

esperire le procedure previste dagli articoli 135(con esclusione del comma 2,in quanto riferito 

esclusivamente alla mobilità definitiva),136,137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto 

delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura 

Civile dall’art. 31 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 (art. 20, comma 4, delle norme del 

CCNI).  

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Vincenzo Romano 
                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                     dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado                 LORO SEDI 

Alle OO.SS. della Scuola            LORO SEDI  

Al Sito Web                                 SEDE 
Funzionari: 

Michele Peccerillo 0823248247 
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