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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 la segnalazione della docente di scuola primaria Fucci Sabata, nata il 27/11/1957
(Bn), nella quale dichiara di aver commesso un errore materiale all’atto della
compilazione della domanda di trasferimento interprovinciale consistente nell’aver
chiesto il posto di Lingua inglese pur non possedendo il necessario titolo, e chiede la
rettifica del trasferimento ottenuto;
Accertato che tale errore di compilazione ha determinato per la Fucci il trasferimento
interprovinciale su un posto di Lingua inglese presso la scuola primaria dell’I.C.
Vitulano;
Ritenuto 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.
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Scuola Primaria
FUCCI SABATA 27/11/1957 (Bn) - punti 248
Da BNEE850015 - VITULANO "CAP." - posto IL
A NAEE8EH01P - ARZANO IC 1 ARIOSTO -DON MILANI – posto AN
Trasferimento interprovinciale revocato

Il Dirigente
Vito Alfonso
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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
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