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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il CCNI  08/07/2020 prorogato anche per l’A.S. 2022/23 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA ; 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale del 22/06/2021 prorogato anche per l’A.S. 2022/23 

concernente le utilizzazioni del personale docente educativo ed ATA in particolare l’art. 4; 

VISTA  la propria nota prot. n. 2937 del 30/06/2022 avente ad oggetto Richiesta di ottimizzazione 

di cattedra a.s. 2022/23 – Scuola Secondaria di I e II grado 

VISTE le richieste pervenute dei docenti titolari sulla scuola secondaria di istruzione secondaria di 

2° grado interessati ad ottenere l’ottimizzazione delle COE per l’A.S.2022/23; 

VISTE le Ottimizzazioni le ottimizzazioni disposte da Dirigenti Scolastici ai sensi dell’art. 2, 

comma 6, del CCNI 2019/2022; 

TENUTO CONTO delle disponibilità esistenti;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3420 del 28/07/2022 con il quale sono state disposte le 

ottimizzazioni di cattedra per la scuola secondaria di 2° grado  

CONSIDERATO che occorre apportare alcune integrazioni al suddetto provvedimento; 

 

DISPONE 

 
le ottimizzazioni delle COE per il personale docente istruzione secondaria di 2° grado per 

l’A.S.2022/23, disposte con proprio provvedimento prot. n. 3420 del 28/07/2022 sono così 

modificate ed integrate: 

 
COGNOME NOME CLC COMPOSIZIONE COE IN O.D OTTIMIZZAZIONE 

MARINACCIO ANTONIA A046 ORE 9 I.S. S.ANGELO + ORE 9 
CARCERE I.S. S.ANGELO 

COI  I.S. S.ANGELO  

 

E’ Annullata l’Ottimizzazione della prof.ssa ROMA Anna per la clc AA24. 

 

Il Dirigente 

Rosa GRANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti art. 3 D.L.vo 39/93 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Istruzione Secondaria di 2° grado 

Avellino e Provincia 

All’Albo – sito Web 

Ai Sindacati – Loro Sedi 

http://www.usp.avellino.it/
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