
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
UFFICIO VIII  - Ambito territoriale di  Benevento 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 8 aprile 2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A., per 

l’anno scolastico 2016/17; 
VISTA l’O.M. n° 241 del 8 aprile 2016, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A., per l’anno 

scolastico 2016/17; 
VISTA la sentenza n. 84/2019, pubblicata il 29/06/2019, con la quale la Corte di Appello di Campobasso ha accolto il 

ricorso prodotto dal prof. Ferrucci Carmine nato il 09/12/1963 (BN) docente di scuola secondaria di 2° grado – cl. 
di concorso A045 Scienze Economico-Aziendali avverso il mancato trasferimento dello stesso per le sedi 
richieste; 

CONSIDERATO, che la Corte di Appello ha dichiarato il “diritto dell’appellante ad essere trasferito, in virtù del criterio del 
punteggio conseguito in graduatoria, per il triennio in questione, in una sede di scuola secondaria ricadente in 
Ambito Campania 0005 – Provincia di Benevento, ordinando alla P.A. appellata di adottare i provvedimenti 
conseguenziali”; 

RILEVATO che non risulta possibile, per lo scrivente Ufficio, la rielaborazione informatica o manuale dei trasferimenti, 
gestita dall’ Amm.ne Centrale; 

VISTA la domanda di mobilità presentata dal docente per la partecipazione ai movimenti relativi all’ a.s. 2016/17 ed in 
particolare le preferenze espresse; 

VISTO il proprio provvedimento, prot. 4873 del 13/8/2016, con il quale è stato pubblicato l’elenco dei movimenti territoriali 
e professionali interprovinciali del personale docente della scuola secondaria di II grado disposti per l’anno 
scolastico 2016/17; 

ACCERTATO che, a seguito dell’abolizione degli ambiti all’interno delle province, risulta possibile dare esecuzione alla 
decisione di cui sopra mediante l’assegnazione del ricorrente in soprannumero sulla provincia di 
Benevento. 

 
DISPONE 

 
i trasferimenti interprovinciali per la scuola secondaria di 2° grado disposti con provvedimento prot. 4873 del 13/8/2016 , 
aventi decorrenza dal 1° settembre 2016, per le motivazioni di cui in premessa, sono così rettificati: 

 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 
TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI – classe di concorso A045 (Scienze Economico-Aziendali) 
 

FERRUCCI Carmine 09/12/1963 BN 
 da        CBIS007006 - I.I.S.S. LOMBARDO-RADICE 
 a          BNSS000VV8  Provincia di BENEVENTO  in soprannumero   
  
 Il  docente continuerà a prestare servizio fino al 31/08/2019 presso CBIS007006 - I.I.S.S. LOMBARDO-RADICE e 
per l’anno scolastico 2018/2019 presterà servizio presso BNIS02300V – I.I.S. FAICCHIO-CASTELVENERE. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili le procedure di cui all’art. 17 del C.C.N.I. sulla mobilità, 
sottoscritto l’ 8 Aprile 2016. 
 I Dirigenti scolastici comunicheranno quanto sopra al docente interessato. 
 Oltre che all’Albo di quest’Ufficio, i trasferimenti sono pubblicati sul sito: www.uspbenevento.it . 
 

             IL DIRIGENTE 
                               Dott.ssa Monica Matano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia 
- All’ Ambito Territoriale di Campobasso 
- Agli Ambiti Territoriali della Repubblica   LORO SEDI 

- Alla Ragioneria territoriale dello Stato     BENEVENTO                  documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
-  Al Responsabile SITO Internet SEDE             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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