
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO i propri decreti prot. 32489 del 31.08.2021 e prot. 32593 del 01.09.2021 relativi alle 

nomine in ruolo dei docenti di religione cattolica a.s. 2021/22;  
  
PRESO ATTO di alcuni errori materiali nell’indicazione dei dati anagrafici dei destinatari di 

proposta di contratto a tempo indeterminato quali insegnanti di religione cattolica 
a.s. 2021/22; 
 

VISTA La comunicazione dell’Arcidiocesi di Capua ufficio scuola prot. 906 del 31.08.2021 
relativa alla rettifica della designazione della sede della docente Luisa Carusone;  

 
 

D E C R E T A 
 
 

ART.1 
 

A parziale modifica dei propri decreti prot. 32489 del 31.08.2021 e prot. 32593 del 
01.09.2021, sono rettificati i seguenti dati anagrafici dei docenti di religione cattolica (IRC) 
sottoelencati, individuati destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 
2021/2022.  

Ruolo scuola infanzia/primaria 
Diocesi di Napoli  
Borriello Antonietta: data di nascita errata 14/15/1968 data corretta 14/05/1968 
Pennacchio Natalia: data errata 16/09/1971 > data di nascita corretta 16/09/1961 
Scola Nadia: cognome errato Scala > dati corretti SCOLA Nadia data nascita 13/09/1957 
Terlizzi Roberta: data di nascita errata 10/01/1969 > data di nascita corretta 11/01/1969 
 

Ruolo scuola secondaria di I e II grado 
Diocesi di Caserta  
Olino Mariagiuseppa: in decreto errato Maria Giuseppa > nome corretto Mariagiuseppa.  
Diocesi di Napoli  
Cicatiello Evaristo: data di nascita errata 10/02/1955 > data di nascita corretta 24/09/1967  
Diocesi di Pozzuoli  
Mazzella di Bosco Teresa: Nome errato Di Bosco Mazzella Teresa > nome corretto Mazzella di 
Bosco Teresa. 
Diocesi di Salerno 
Del Masto Alessandra: data di nascita errata 17/10/1656 > data di nascita corretta 17/10/1956 
Di Bianco Rita: data di nascita errata 31/12/1962 > data di nascita corretta 31/12/1961. 
 

 



ART. 2 
 

E’ rettificata la sede di assegnazione della docente di ruolo scuola secondaria di I e II 
grado Luisa Carusone nata a Capua (CE) il 02.12.1965: 

 
Sede di servizio: Scuola Secondaria di I grado- 9 ore IC “Castel Volturno centro” 
CASTEL VOLTURNO (CE) + 9 ore IC “Foscolo” CANCELLO ARNONE (CE). 

 
 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Luisa FRANZESE 
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