
Diocesi di Nola 
Via S.Felice, 30 – 80035 Nola (NA) tel.0813114671 fax 0813114622 – www.ireca.it – religionecattolica@ireca.it 

 
Ufficio Scuola 

 
Prot. 264/21                                                                                                                 Nola, 10/09/2021 

 

 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Napoli 
 

Oggetto: proposta applicazione beneficio art. 2 comma 7 CCNI del 8/7/2020 agli Insegnanti di 
Religione Cattolica in ruolo della Diocesi di Nola a.s. 2021/2022 
 

Vista il  CCNI del 8/07/2020 n vigore per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22. 
Visto il Dpr 20/08/2012 n.175; 
Vista la dotazione organica a.s. 2021/2022 per l’insegnamento della Religione Cattolica nel territorio 
afferente la Diocesi di Nola; 

PROPONIAMO 

per i sottoelencati insegnanti di religione cattolica l’applicazione del beneficio previsto dell’art. 2 
comma 7 del CCNI del 8/07/2020: 
 

SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA
     

1.Ambruoso Giuseppina, nata a Pagani il 16/05/1964: 20 ore Scuola Primaria + 2 ore di 
programmazione + 2 ore a disposizione nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo 
svolgimento di supplenze temporanee IV Circolo Didattico Scafati. 
 
2.Cava Felicia, nata a Nola il 7/4/1963: 18 ore Scuola Primaria + 2 ore di programmazione + 3 ore 
Scuola dell’Infanzia + 1 ora a disposizione Istituto Comprensivo “Bovio-Pontillo-Pascoli” Cicciano. 
 
3.Giugliano Franca, nata a Nola il 7/10/1966: 18 ore Scuola Infanzia + 1 ora a disposizione nelle 
attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee Circolo 
Didattico Cimitile + 6 ore Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Camposano sede staccata di Visciano. 
 
4.Lo Regio Anna Carmela, nata a Napoli il 3/4/1962: 20 ore Scuola Primaria + 2 ore di 
programmazione + 2 ore a disposizione nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo 
svolgimento di supplenze temporanee Istituto Comprensivo Mariglianella. 
 
5.Nappi Maria, nata a Saviano il 6/06/1966: 18 ore Scuola Infanzia + 6 ore Scuola Primaria + 1 ora a 
disposizione nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze 
temporanee Circolo Didattico Saviano. 
 
6.Romano Felicia, nata a Marigliano l’11/2/1957: 18 ore Scuola Primaria + 2 ore di programmazione + 
4 ore a disposizione nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di 
supplenze temporanee Istituto Comprensivo Camposano sede staccata di Visciano. 
 
7.Tuccillo, nata a Ottaviano il 5/6/1966: 20 ore Scuola Primaria + 2 ore di programmazione + 2 ore a 
disposizione nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze 
temporanee Istituto Comprensivo “Bruno” Nola. 
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SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO 

1.Izzo Rosanna, nata a Torre Annunziata il 30/08/1961: 16 ore + 2 ore a disposizione nelle attività 
specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee Istituto 
Istruzione Secondaria “Cesaro-Vesevus” Boscoreale sede staccata di Torre Annunziata 
 
2.Rainone Anna, nata a Palma Campania il 5/11/1965: 17 ore + 1 ora a disposizione nelle attività 
specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee Scuola 
Secondaria I grado “Ammendola-De Amicis” San Giuseppe Vesuviano. 
        
 

Il Direttore 
     Prof. Virgilio Marone



 
 

 



 


