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IL  DIRIGENTE 

 
 
VISTA l’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020, che disciplina la mobilità del personale della scuola per l’anno 

scolastico 2020/2021;  
 
VISTO il contratto collettivo decentrato nazionale integrativo concernente la mobilita’ del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/2021, sottoscritto il 6 marzo 2019; 
 
VISTO l’organico di diritto autorizzato da questo Ufficio per la classe di concorso sostegno scuola secondaria 

di I grado per l’a.s. 2020/21;   
 
VISTO l’elenco dei movimenti territoriali e professionali provinciali e interprovinciali del personale docente 

della scuole di ogni ordine e grado, aventi decorrenza dal 1° settembre 2020 e pubblicati da questo 
Ufficio in data 29/06/2020 prot.n. 2918; 

 
VISTA  la richiesta dell’Ic “Federico Torre” di Benevento prot. n.1363 del 16/03/2020, con la quale, tra gli altri, 

si chiedeva l’autorizzazione in organico di diritto di n. 1 posto di sostegno minorazione DH per la 
presenza di n.1 alunno con rapporto 1:1; 

 
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, all’Ic “Torre” sono stati autorizzati in organico di diritto n. 7 

posti di sostegno minorazione EH, invece di 6 posti di sostegno minorazione EH ed n. 1 posto di 
sostegno minorazione DH;  

 
VISTO il reclamo della docente Porcelli Paola, ricevuto in data 08/07/2020 prot. n. 3094, risultata 

soprannumeraria all’esito della mobilità per l’a.s. 2020/21 e trasferita d’ufficio all’Ic Sant’Angelo a 
Sasso di Benevento;  

 
RITENUTO di dover procedere, in via di autotutela, alla rettifica dell’errore materiale accertato in organico di    

diritto e del conseguente erroneo trasferimento d’ufficio che ha interessato la docente Porcelli;  

 

 

DISPONE 

 

 
per le motivazioni sopraesposte, la modifica dell’organico di diritto di sostegno per la scuola secondaria di I 

grado limitatamente alla dotazione organica assegnata all’I.c. “Torre” nonché i trasferimenti per la scuola 
secondaria di I grado, disposti con provvedimento n. 2918 del 29/06/2020, aventi decorrenza dal 1° 
settembre 2020, come segue:  
 
Ic “F. Torre” 
6 posti di sostegno minorazione EH 
1 posto di sostegno minorazione DH 
 
PORCELLI PAOLA – 29/09/1976 (BN) 
DA BNMM84501L - "F. TORRE" BENEVENTO 
A BNMM86001P - BN "S. ANGELO A SASSO" 
Trasferimento d’ufficio annullato 
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IL DIRIGENTE 
Monica Matano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ai DD.SS. dell’Ic “Federico Torre” e “Sant’Angelo a Sasso” - LORO SEDI 
All’interessata  

Alla Ragioneria Provinciale dello Stato         - BENEVENTO 

Al responsabile sito Internet                            - SEDE 

Alle OO. SS. del Comparto Scuola                     - LORO SEDI 
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