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Decreto n. 4289 del 04/06/2019 

 
VISTA la nota dell’U.S.R. per la Campania 

giugno 2019 con la quale vengono assegnate alla provincia di Caserta per la scuola secondaria di secondo 

grado complessivamente n° 5280 cattedre di cui 4702 per i posti comuni e 578 per i posti di sostegno in 

organico di diritto per l’anno scolastico 2019/20;

VISTO l’allegato prospetto “dotazione organica istituzione scolastiche scuola secondaria di II grado 

scolastico 2019-20 ”; 

 

 

La pubblicazione all’albo del prospetto di dotazione organica

indeterminato per l’anno scolastico 2019/20 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 

VISTA la nota dell’U.S.R. per la Campania Ufficio IX - Ambito Territoriale Caserta 

2019 con la quale vengono assegnate alla provincia di Caserta per la scuola secondaria di secondo 

grado complessivamente n° 5280 cattedre di cui 4702 per i posti comuni e 578 per i posti di sostegno in 

organico di diritto per l’anno scolastico 2019/20; 

TO l’allegato prospetto “dotazione organica istituzione scolastiche scuola secondaria di II grado 

 
DECRETA 

 

La pubblicazione all’albo del prospetto di dotazione organica del personale docente con contratto a tempo 

indeterminato per l’anno scolastico 2019/20 nella parte relativa a questo Istituto. 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
Dell’Amministrazione Dig
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lassico  
inguistico 
inguistico Esabac 
cientifico  
cientifico Scienze Applicate 
cientifico Internazionale 
cientifico Biomedico   
cienze Umane  
cienze Umane Economico Sociale 

 

aserta -  Prot. 9477 del 3 

2019 con la quale vengono assegnate alla provincia di Caserta per la scuola secondaria di secondo 

grado complessivamente n° 5280 cattedre di cui 4702 per i posti comuni e 578 per i posti di sostegno in 

TO l’allegato prospetto “dotazione organica istituzione scolastiche scuola secondaria di II grado - anno 

del personale docente con contratto a tempo 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Enrico Carafa) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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