
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Napoli 
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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO il C.C.N.I. che disciplina le utilizzazioni e le assegnazione provvisorie del          
              personale ATA, per l’a.s. 2017/18; 
VISTO il proprio decreto MIURAOOVSPNA 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 cuoco; 
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Campania,  prot. n. 

16952 del 9.08.2017, relativo all’adeguamento dell’organico di diritto alla 
situazione di fatto del personale ATA, con il quale viene assegnato, al 
Convitto Nazionale di Napoli,  un altro posto per il profilo di cuoco;            

CONSIDERATO che il signor Rega Emilio, nato il 26/07/1974, titolare presso il 
Convitto “Maria Luigia” di Parma,  nella graduatoria delle assegnazioni 
provvisorie  interprovinciali relativa al profilo professionale di cuoco 
occupa il secondo posto con punti 52 e precedenza di cui all’art. 18, comma 
1,  punto IV lettera i) ed l) del C.C.N.I delle utilizzazioni per l’anno 
scolastico 2017/18. 

VISTE   le disponibilità esistenti all’atto delle operazioni delle assegnazioni provvi- 
              sorie per l’a.s. 2017/18; 
RITENUTO di dover procedere  alla rettifica delle assegnazioni provvisorie; 
 

DISPONE 
 
         Per quanto  esposto nelle premesse, per l’a.s.  2017/18, il signor Rega Emilio, nato il 
26/07/1974 (NA), cuoco con contratto a tempo indeterminato presso il Convitto “Maria 
Luigia” di Parma è assegnato al Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Napoli. 
        I Dirigenti Scolastici in indirizzo, vorranno tempestivamente notificare al personale 
interessato, la rettifica apportata al sopracitato decreto prot. 7138 del 31/8/2017. 
         

 
                                                                                          IL DIRIGENTE  

                                                                                                                   Maria Teresa De Lisa      
 
                                                                                                                        
- Al Dirigente Scolastico    
   Convitto “Maria Luigi” di PARMA  
- Al Dirigente Scolastico  
   Del Convitto Nazionale “V.Emanuele II”di Napoli 
- ALBO - SEDE 
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