
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Campania 

UFFICIO VIII 
Ambito territoriale per la provincia di Benevento 

Piazza Ernesto Gramazio n° 2 e 3  – 82100 Benevento -  www.uspbenevento.it/sito/ 
 tel.: 0824  365111 – Peo: usp.bn@istruzione.it; Pec:  uspbn@postacert.istruzione.it 

 

  

IL DIRIGENTE 

 
VISTA  la Nota di questo Ufficio prot. n. 4908 del 20/07/2017, con la quale è stato 

pubblicato l’elenco dei movimenti territoriali e professionali interprovinciali 
del personale docente della scuola Secondaria di 2° grado, aventi 
decorrenza dal 1° settembre 2017, e con il quale il prof. Iuliano Pasquale è 
stato trasferito da FGRH010002 – E. MATTEI – VIESTE a BNIS02600A – A. 
MORO – MONTESARCHIO; 

VISTA  la Nota di questo Ufficio prot. n. 7653 del 29/11/2017, con la quale, a seguito 
di provvedimento dell’ATP di Foggia del 10/11/2017 prot. n. 7352 di 
annullamento di punteggio erroneamente riconosciuto per n. 4 anni di 
servizio preruolo prestati presso scuole paritarie, è stato annullato il 
trasferimento ottenuto dal docente Iuliano Pasquale ed attribuito alla 
legittima aspirante Parente Maria Gabriella; 

VISTA  la sentenza n. 462/2019 del 05/04/2019, con la quale il Tribunale di 
Benevento ha ordinato al MIUR, in accoglimento del ricorso presentato 
dall’interessato, di riesaminare la posizione del ricorrente con 
riconoscimento del punteggio per il predetto servizio prestato in scuole 
paritarie e con trasferimento in questa provincia; 

CONSIDERATO  che il riesame della posizione dell’interessato con la riattribuzione del 
punteggio per il servizio prestato nelle scuola paritarie comporta il ripristino 
del movimento precedentemente disposto da quest’Ufficio con la predetta 
Nota n. 4908 del 20/07/2017; 

 
DISPONE 

 
1. la premessa costituisce parte motiva del presente provvedimento; 
2. il prof. Iuliano Pasquale, nato il 18/09/1973 (BN), punti 53, è trasferito con decorrenza 01/09/2017 da 

FGRH010002 – E. MATTEI – VIESTE a BNSS000VV8 (provincia di Benevento); 
3. il predetto interessato è tenuto presentare tempestivamente domanda di trasferimento provinciale al 

fine di ottenere eventuale sede di titolarità; 
4. il docente in parola continuerà a prestare servizio fino al 31/08/2019 in assegnazione provvisoria 

presso AVRH04000X - I.P.S.S.E.O.A. " MANLIO ROSSI - DORIA"; 
 

           IL DIRIGENTE 
                               Dott.ssa Monica Matano 

    
 
 
 
 
 
 
    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
 
 
 

- al prof. Iuliano Pasquale 
c/o AVRH04000X - I.P.S.S.E.O.A. " MANLIO ROSSI - DORIA" 

- al dirigente scolastico NATF24000R - ITI "FERMI - GADDA" NAPOLI 
- all’ATP Napoli 
- al D.G. U.S.R. CAMPANIA 
- al responsabile sito web ATP Benevento 
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