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IL DIRIGENTE 

 

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/2021, sottoscritto il 6 marzo 2019;  

Vista l’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020, che disciplina la mobilità del personale della scuola per l’anno 
scolastico 2020/2021;                                                                                                                                      

Visti gli esiti della mobilità docenti 2020/21, pubblicati con provvedimento di questo Ufficio       
prot.n.2918 del 29.06.2020; 

Visto il provvedimento di questo Ufficio prot.n. 4302 del 26/08/2020 con il quale si riscontrava la non 
previsione contrattuale della cattedra orario esterna di Lingua Inglese inizialmente assegnata in 
organico di diritto alla docente Di Rubbo Nicoletta per l’a.s. 2020/21 ed erroneamente 
composta prevedendo la titolarità presso l’I.S. Palmieri Rampone Polo con un contributo orario 
di 3 ore e completamento presso il Liceo scientifico “Rummo” di Benevento per le restanti 15 
ore disponendo in autotutela l’attribuzione alla docente Di Rubbo della titolarità provinciale 
senza sede e l’utilizzazione sulla suddetta cattedra per l’a.s. 2020/21; 

Visto il reclamo presentato dalla docente di Rubbo acquisito in data 09.09.2020  prot. n. 4884 con il 
quale la docente interessata richiedeva una rettifica di titolarità con l’attribuzione di una sede 
compresa nel Comune di Benevento attraverso la rielaborazione dei trasferimenti relativi alla 
mobilità ordinaria dell’a.s. 2020/21  per la classe di concorso AB24 – Lingua e cultura straniera 
Inglese negli istituti di istruzione di II grado, lamentando l’illegittima attribuzione dell’esubero 
provinciale;  

Ritenute fondate le motivazioni addotte nel reclamo in quanto la docente Di Rubbo, ove priva di 
titolarità su una cattedra compresa nel Comune di Benevento, si troverebbe eventualmente a 
partecipare alla mobilità ordinaria per l’a.s. 2021/22 partendo dalla posizione di esubero 
provinciale e dunque rischiando di perdere la già acquisita titolarità sul Comune di Benevento; 

Ritenuto dunque di dover ripristinare la situazione in cui la prof.ssa Di Rubbo Nicoletta si sarebbe 
trovata a conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, e cioè di soprannumeraria con 
conseguente obbligo di presentazione di domanda di mobilità;  

Ritenuto di dover modificare altresì l’organico di diritto dell’a.s. 2020/21 della provincia di Benevento 
limitatamente alla cattedra richiamata in premessa;  

Ritenuto di dover rielaborare  in autotutela i trasferimenti nel Comune di Benevento per la classe di 
concorso AB24 dell’a.s. 2020/21 alla luce della domanda  di mobilità condizionata presentata 
dalla docente Di Rubbo a seguito del suddetto reclamo acquisito dall’Ufficio in data 22.10.2020 
prot. n. 6198;  
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Viste le preferenze in essa espresse; 

Vista la domanda di mobilità per l’a.s. 2020/21 della docente Vitale Angela Maria, inizialmente non 
accolta all’esito dell’elaborazione dei relativi movimenti e le sedi in essa indicate come 
preferite;  

 

DISPONE 

 

La cattedra c.d.c AB24 – Lingua e cultura straniera Inglese negli istituti di istruzione di II grado -
inizialmente composta in organico di diritto per l’a.s. 2020/21 con titolarità presso l’I.S. Palmieri 
Rampone Polo con un contributo orario di 3 ore con completamento presso il Liceo scientifico 
“Rummo” di Benevento per le restanti 15 ore è rettificata così come segue: titolarità presso Liceo 
scientifico “Rummo” di Benevento con 15 ore e completamento all’I.S. “Palmieri Rampone Polo” 
con 3 ore. 

La suddetta cattedra con titolarità presso il Liceo scientifico “Rummo” è assegnata per trasferimento 
nel comune con decorrenza 01.09.2020 alla docente Vitale Angela Maria, nata il 05.05.1958 (Ce), 
risultata avente diritto per punteggio e posizione in graduatoria all’esito della rielaborazione dei 
movimenti, attualmente titolare presso l’Ipsar “Le Streghe” di Benevento; 

 In virtù del suddetto movimento la cattedra presso l’Ipsar “Le Streghe” lasciata vacante dalla 
docente Vitale Angela Maria, viene assegnata per trasferimento nel comune alla docente Di Rubbo 
Nicoletta, nata il 02.12.1975 (Mi), con decorrenza 01.09.2020.   

Inoltre per il restante anno scolastico 2020/21 le docenti interessate resteranno temporaneamente 
utilizzate sulle cattedre attualmente occupate, rientrando nelle rispettive sedi di titolarità il 
01.09.2021. 

 
 

Il Dirigente       

                                  Vito Alfonso 
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