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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta
Via Lubich n.6 - ex. Area Saint Gobain (Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta
E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it
Sito Web : http://www.at-caserta.it/ C.F.: 80100690611

IL DIRIGENTE
VISTA

l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio
2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 27/01/2022;

VISTA

l’Intesa sottoscritta in data 16 giugno 2022 volta a prorogare, per il solo A.S.
2022/2023, le disposizioni del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., sottoscritto in data
08/07/2020, vigente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22;

VISTA

la nota del M.I. prot. 23439 del 17 giugno 2022 relativa alle utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie del personale docente ed A.T.A. ai sensi del CCNI
sottoscritto in data 8 luglio 2020;

VISTO

il C.I.R. del 22 giugno 2021;

VISTA

la nota prot.5162 del 27-10-2022 del Dirigente Scolastico del Liceo Artistico
di San Leucio, con la quale richiede, in esecuzione della sentenza del TAR
Campania n°6519/22, un posto di sostegno;

VISTA

La nota 6281 del 14-11-2022 del Dirigente del Liceo “Pizzi “di Capua, con la
quale richiede, in applicazione della sentenza del TAR Campania, ulteriori 12
ore di sostegno per un alunno diversamente abile;

VISTA

La nota 8867 del 14-11-2022 del Dirigente dell’Istituto Comprensivo
“CIMAROSA“ di Aversa, con la quale richiede 16 ore di sostegno in esecuzione
della sentenza del TAR Campania n°6966/2022 del 10-11-2022;

VISTA

la nota del Dirigente del Liceo “DIAZ “di Caserta, con la quale richiede, in
applicazione della sentenza del Tar Campania n°6412/2022, ulteriori 9 ore di
sostegno per un alunno diversamente abile;

VISTI

i PEI e i verbali del GLO trasmessi dai Dirigenti scolastici insieme alle sentenze
sopra citate;

DECRETA
per le motivazioni in premessa citate e in esecuzione delle sentenze del TAR
Campania sono autorizzati i seguenti posti di sostegno:
1. Liceo ARTISTICO di San Leucio – Caserta 1 posto.
2. Liceo “DIAZ” di Caserta ½ posto.
3. Liceo “PIZZI” di Capua 12 ore.
4. Istituto comprensivo “CIMAROSA” di Aversa” 16 ore.
Il presente decreto sarà consultabile sul sito internet dell’A.T. di Caserta www.at-caserta.it.
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