
 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
UFFICIO XIV – AMBITO TERRITORIALE CASERTA 

 Via Ceccano n° 24 – 81100 Caserta  

 Ufficio Reclutamento docenti 
    Prot. n.  2325  del 18/02/2014                  IL DIRIGENTE 

VISTO  il D. M.  prot. 732 del 30 Agosto 2013, concernenti le assunzioni di personale scolastico 

per l’anno scolastico 2013/2014; 

VISTO     il verbale della riunione del – 28 Agosto 2013, tenutasi presso l’U S R per la Campania 

Napoli, --durante la quale l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, 

hanno determinato i criteri per la redistribuzione dei posti di insegnamento, destinati al 

reclutamento a tempo indeterminato per l’A. S. 2013/2014 ed afferenti a classi di concorso per le 

quali non vi sono aspiranti in graduatorie  o afferenti a classi di concorso per le quali non vi è 

disponibilità in organico di diritto; 

PREMESSO  che per la provincia di CASERTA sono residuati n. 12  posti non utilizzati per 

mancanza di aspiranti in graduatoria o di posti in organico di diritto: AH77  n. 1 posto, AJ77 n. 1 

posto;  A004 n. 1  posto;   A014  n. 1 posto; A023 n. 1 posto; A070  n. 1 posto; C080  n. 1 posto;  

C380  n. 1 posto; C450  n. 1 posto; C500  n.2 posto; C510  n. 1 posto;  

 CONSIDERATO  che  per  la TAB.  “C”   vi  è disponibilità in organico di diritto  solo  per la 

classe di concorso C430; 

VISTA le note  della Direzione Regionale della  Campania del 23 gennaio 2014 e  11 febbraio 

2014, con le quali ultimata l’informativa del 20 gennaio 2014 con le OO. SS.  regionali del 

comparto scuola, si comunicava la distribuzione dei posti non utilizzati per le nomine in ruolo per 

mancanza di aspiranti nelle GAE o di posti in organico di diritto; 

RITENUTO  di dover procedere alla redistribuzione dei posti cosi come dettato nel verbale  della 

riunione  del 28 Agosto 2013 e  della nota  pro. 1009 del 11 febbraio 2014 dell’U S R  Campania 

Napoli; 

                                                               DECRETA 

per quanto in premessa  i 12  posti non utilizzati:  per  l’istruzione secondaria di  1° e 2° grado di cui 

n. 2 di strumento musicale,  n. 4  per la TAB A  2° grado  e  n. 6 posti appartenenti alla TAB. C  

vengono così distribuiti:   

                         ISTRUZIONE SECONDARIA DI  I e  II GRADO 

n. 1 posto A043; n. 1 posto A059 ;    n. 1 posto  A025; n. 1 posto  A038;    n. 1 posto  A042;   n. 1 

posto  A047;   n. 1 posto  A049; n. 1 posto A050;  n. 1 posto  A246;. n. 1 posto  A346;   n. 1 posto 

A446  e n. 1 posto  C430. 

 

    F.to  IL DIRIGENTE 

                           Vincenzo Romano 

Al Direttore Regionale della Campania Napoli 

Via Ponte della Maddalena  Napoli 

Alle OO.  SS. Regionali e Provinciali Loro   sedi 

Al Sito  Web                                                  sede 

 


