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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.13926  del 14/10/2014



IL DIRIGENTE    
  
VISTO	il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato 
	con Decreto Legislativo del 16  Aprile 1994, n. 297 e successive 
	modificazioni ed integrazioni; 
VISTA        la legge 12 Marzo 1999, n° 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;  
VISTA	la Legge 3 Maggio 1999, n° 124; 
VISTA	la legge del 4 giugno  2004 n° 143;
VISTO	l’art. 36, comma 1,  del decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito dalla    
	Legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
VISTO	il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011; 
VISTO	il D.M. n.  7995  del   07 Agosto  2014 , concernente le assunzioni di personale  
	scolastico per l’anno scolastico 2014/15 ; 
VISTO        il  proprio decreto pro. n   11271 del 25 Agosto 2014 con i quali venivano disposte le    assunzioni con contratto a tempo indeterminato per l’A. S. 2014/2015;
VISTO        il  proprio decreto  prot. n. 13922  del  14/10/2014 con il quale venivano ridistribuiti  ad altre classi di concorso i posti di ruolo non utilizzati per mancanza di disponibilità in organico di diritto o per mancanza di aspirati in graduatoria;
VISTA        la nota della Direzione Regionale della Campania prot. n. 5949/U del 01/09/2014 con la quale venivano restituiti per la provincia di Caserta n.  3 posti  primaria  sostegno e n.  2 posti infanzia sostegno assegnati al concorso  per esami e titoli D D G n. 82/2012 e non utilizzati  per mancanza di aspiranti, pertanto i predetti posti vengono assegnati alla corrispondente graduatoria permanente ad esaurimento; 
CONSIDERATO  che per la classe di concorso  A023 (Disegno e modellazione odontotecnica) si è esaurita la graduatoria del concorso per esami e titoli, pertanto il posto assegnato precedentemente a detta procedura concorsuale  viene dato alla  GAE; 
CONSIDERATO  che per la classe di concorso  C430  (Laboratorio per l'edilizia ed esercitazione di topografia) essendo esaurita la GAE i 7 posti vengono assegnati alla corrispondente graduatoria del concorso per esami e titoli;
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D  E  C  R  E  T  A
Per l’anno scolastico  2014/2015 sono disposte assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale docente delle scuole  ed istituti dei vari ordini e gradi della provincia di Caserta, come da 
allegato prospetto, che costituisce parte integrante del presente  decreto, nel quale è indicata la ripartizione delle nomine tra procedure concorsuali per esami e titoli ed assunzioni dalle graduatorie permanenti, con l’indicazione, per ciascun tipo di posto o classe di concorso dei posti riservati alle categorie di cui alla Legge 12.03.99, n° 68.  


                                                                                               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

I Funzionari  responsabili: Cesario D'Agostino e Teresa Petrillo     

