
 
 

Ai Docenti di Scuola Primaria – posto sostegno EH 
Ins.  Aversano Maria Immacolata 

Ins. Ancona Angela 
Ins. Russo Italia 

Ins. Fusco Antonietta 
Alla RSU di Istituto 

All’Albo - Al sito web d’istituto 
 

Oggetto: Decreto individuazione docenti soprannumerari Scuola Primaria – Posto sostegno EH a.s. 2019/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto 
in data 6 marzo 2019, sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2019/2022; 
Vista l’O.M. prot. n. 203 del 08/03/2019 che disciplina lo svolgimento delle procedure di mobilità del personale 
docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 2019/20 
Vista la comunicazione n. 0007423 del  09.05.2019 dell’’Ufficio IX – A.T.P. di Caserta  – ed assunta al protocollo di 
questo Istituto con Prot.n. 2199 del 09.05.2019 ; 
Visto il prospetto dell’organico di diritto per l’a.s. 2019/2020, pubblicato al SIDI in data 09.05.2019;  
Vista la graduatoria interna definitiva d’Istituto prot. n. 2003 del 24/04/2019, ai fini dell’individuazione dei 
perdenti posto Scuola primaria – posto sostegno EH - su organico di diritto per l’anno scolastico 2019/2020;  

 
DECRETA 

l’individuazione dei docenti di seguito elencati quali soprannumerari Scuola primaria – posto sostegno EH - 
sull’organico di diritto per  l’a.s.  2019/2020: 
 

CLASSE CONCORSO COGNOME E NOME DATA DI NASCITA PUNTEGGIO 

Primaria Sostegno  EH Aversano Maria Immacolata 08/12/1983 56 

Primaria Sostegno  EH Ancona Angela 30/08/1983 57 

Primaria Sostegno  EH Russo Italia 15/03/1983 95 

Primaria Sostegno  EH Fusco Antonietta 21/09/1954 141 

 
La presente vale anche come notifica agli stessi. 
I sopraelencati docenti sono invitati a presentare secondo le indicazioni contenute nell’allegata nota,  entro e 
non oltre le ore 16,00 di mercoledì 15 maggio 2019, domanda di mobilità cartacea o a confermare l’eventuale 
domanda di trasferimento già prodotta. 
Qualora il docente individuato come soprannumerario, abbia già presentato domanda di trasferimento, 
l’eventuale nuova domanda presentata, in qualità di docente soprannumerario, sostituirà integralmente la 
precedente. 
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