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Ministero dell’Istruzione
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
VISTA

CONSIDERATO

RILEVATO
VISTA
VISTO

ACCERTATA

l’O.M. n. 203 del 8 marzo 2019, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A., per
l’anno 2019/20;
la Sentenza n. 207/2021, R.G. 4913/2019 pubblicata il 15/3/2021, con la quale il Giudice del Lavoro
presso il Tribunale di Benevento ha accolto il ricorso prodotto dall’ins. Giancaspro Anna, nata a
Benevento il 06/9/1974, docente di scuola secondaria di II° grado – cl. conc. A046 tipo posto sostegno
avverso il mancato trasferimento dello stesso;
che, a seguito del beneficio della precedenza da CCNI riconosciuta nell’ordinanza succitata, il Giudice ha
disposto che: “accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’amministrazione resistente di disporre il
trasferimento della ricorrente su posto di sostegno presso la sede disponibile compresa nella provincia di
Benevento più vicina al domicilio della persona da assistere (Benevento), previo riconoscimento della
precedenza prevista dal CCNI mobilità;”
che non risulta possibile, per lo scrivente Ufficio, la rielaborazione informatica o manuale dei
trasferimenti, gestita dall’ Amm.ne Centrale;
la domanda di mobilità presentata dalla docente per la partecipazione ai movimenti relativi all’ a.s.
2019/20 ed in particolare le preferenze espresse;
il prot. 3606 del 24/06/2019, con il quale è stato pubblicato l’elenco dei movimenti territoriali e
professionali interprovinciali del personale docente della scuola secondaria disposti per l’anno scolastico
2019/20;
che, il docente avrebbe avuto diritto ad ottenere un posto in istituti scolastici compresi in provincia di
Benevento, risulta possibile dare esecuzione alla decisione di cui sopra mediante l’assegnazione della
ricorrente sulla provincia di Benevento per l’anno scolastico 2019/20.

i trasferimenti interprovinciali per la scuola secondaria disposti con provvedimento prot. 3606 del 24/06/2019, aventi decorrenza dal 1°
settembre 2019, per le motivazioni di cui in premessa, sono così rettificati:
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – POSTO SOSTEGNO - TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI
Giancaspro Anna 06/09/1974 BN
da
CBIS007006 - I.I.S.S. LOMBARDO-RADICE
a
BNSS000XV6 - DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE in soprannumero
PRECEDENZA: PREVISTA DAL C.C.N.I.
La docente continuerà a prestare servizio per l’A.S. 2020/21 presso la sede di assegnazione provvisoria BNIS01100L – I.S.
"VIRGILIO" e dovrà presentare domanda di mobilità per l’A.S. 2021/22 alle condizioni previste dall’art. 8 c.5 dell’O.M. 106 del
29/03/2021.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili le procedure di cui all’art. 17 del C.C.N.I. sulla mobilità, sottoscritto il
31/12/2018.
I Dirigenti scolastici comunicheranno quanto sopra all’insegnante interessato.
Oltre che all’Albo di quest’Ufficio, i trasferimenti sono pubblicati sul sito: www.uspbenevento.it .
IL DIRIGENTE
Vito Alfonso

- Alla Prof.ssa Giancaspro Anna (per il tramite dell’Istituzione scolastica di attuale servizio)
- Al Dirigente dell’ I.S. di CBIS007006 - I.I.S.S. LOMBARDO-RADICE
- Ai Dirigenti degli I.S. della Provincia
- All’ Ambito Territoriale di Campobasso
- Agli Ambiti Territoriali della Repubblica LORO SEDI
- Al Responsabile sito internet SEDE
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