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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per  la  Campania 

Ufficio VIII  
Ambito territoriale per la provincia di Benevento  

 
 

 

Il Dirigente 
 

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilita’ del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per gli a.s. 2019/2022, sottoscritto il 6 marzo 2019; 
 
Vista l’O.M. n.106 del 29/03/2021che disciplina la mobilità del personale della scuola 
per l’anno scolastico 2021/2022;  
 
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 
2021 pubblicati con decreto prot. n. 3879 del 07/06/2021;  
 
Visto il reclamo presentato da De Franco Giovanna, nata il 16/12/1956 (Bn), docente di 
scuola dell’Infanzia su posto comune presso l’I.C. “Bosco Lucarelli” di Benevento, la cui 
domanda di mobilità è stata cancellata dal sistema Sidi per mero errore materiale; 
 
Ritenuto fondato il suddetto reclamo poiché la docente aveva diritto di partecipare alla 
mobilità in virtù di quanto disposto dall’art. 1 della suddetta O.M n.106 del 29/03/2021;  
 
Ritenuto dunque di dover procedere, in via di autotutela, alle conseguenti rettifiche e/o 
annullamenti;  

 
Dispone 

 
per le motivazioni sopraesposte, di rettificare 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 2021 e pubblicati da questo Ufficio in 

data 07/06/2021 come di seguito elencati. Per tutto quanto non rettificato dal presente 

decreto, resta confermato quanto previsto dal precedente elenco. 

Scuola dell’Infanzia 

 

DE FRANCO GIOVANNA 16/12/1956 (Bn) - punti 103 

Da BNAA84400G - I.C. "G.B. BOSCO LUCARELLI" - Posto AN 
A BNAA861009 - I.C.  "PASCOLI"    BENEVENTO – posto AN 

Trasferimento nel Comune 

 

 

mailto:manuela.ianniello1@istruzione.it
mailto:achille.montone@istruzione.it


Ufficio  mobilità, orgnici e  procedure concorsuali-  
Funzionario responsabile dott.ssa Manuela IANNIELLO tel. 0824365282 email manuela.ianniello1@istruzione.it 
Assistente Amm.tivo Achille MONTONE tel. 0824365286 amail achille.montone@istruzione.it  
 

 

 

LALLI ORTENSIA – 02/09/1965 (Bn) – punti 68 

Da A BNAA861009 - I.C.  "PASCOLI"    BENEVENTO – posto AN 

BNAA84300Q - I.C. "G. MOSCATI" BENEVENTO  - posto AN 
Trasferimento interprovinciale rettificato 

 

 

COCCO CINZIA – 02/01/1961(Bn) – punti 60 

Da BNAA84300Q - I.C. "G. MOSCATI" BENEVENTO  - posto AN 
A BNAA817007 - IC "E.FALCETTI" APICE – posto AN 

Passaggio di ruolo interprovinciale rettificato 

 

 

TAZZA VINCENZA – 11/05/1962 (Bn) - punti 57 

Da BNAA817007 - IC "E.FALCETTI" APICE – posto AN 
A RNEE80701P - CRISTOFORO COLOMBO - IC MISANO - posto AN 

Passaggio di ruolo interprovinciale revocato 

 

 

 
 

 

 

                    Il Dirigente 
        Vito Alfonso 
 
 
 
 
 
 
 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 

dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
 
 
 

Ai DD.SS. delle scuole di ogni ordine e grado - LORO SEDI 

Alla Ragioneria Provinciale dello Stato - BENEVENTO 
Al responsabile sito Internet - SEDE 
Alle OO. SS. del Comparto Scuola - LORO SEDI 

 
 

 
 
 

 

mailto:manuela.ianniello1@istruzione.it
mailto:achille.montone@istruzione.it

		2021-06-16T10:12:31+0000
	ALFONSO VITO


		2021-06-16T14:24:19+0200
	Benevento
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPBN.REGISTRO UFFICIALE.U.0004205.16-06-2021




