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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 delle 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 inviato a questo Ufficio da Tazza Vincenza, nata il 11/05/1962 (Bn), nel
quale la docente che aveva ottenuto il passaggio di ruolo interprovinciale per la scuola
dell’Infanzia presso l’I.C. “Falcetti” di Apice per poi vederselo revocato con decreto di
questo Ufficio prot. n. 4205 del 16/06/2021, propone tentativo di conciliazione;
Considerato che il suddetto decreto n. 4205 si è reso necessario a seguito di un errore
materiale dell’Ufficio che ha determinato la rettifica a catena in virtù della quale a Tazza
Vincenza è stato revocato il movimento;
Considerato inoltre che all’esito dei movimenti permangono sedi disponibili per i posti
comuni della scuola dell’Infanzia nonché capienza nella quota assegnata a questa
provincia per i passaggi di ruolo;
Ritenuto di dover procedere ad una nuova ponderazione delle determinazioni prese con
decreto n. 4205 del 16/06/2021;
dispone
per le motivazioni sopraesposte, di rettificare il proprio decreto prot. n. 4205 del
16/06/2021 per la sola parte che riguarda la revoca del passaggio di ruolo
interprovinciale di Tazza Vincenza e di rettificare l’elenco dei movimenti territoriali e
professionali provinciali e interprovinciali del personale docente delle scuole di ogni
ordine e grado, aventi decorrenza dal 1° settembre 2021 e pubblicati da questo Ufficio in
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data 07/06/2021 come di seguito elencato. Per tutto quanto non rettificato dal presente
decreto, resta confermato quanto previsto dal precedente elenco.
Scuola dell’Infanzia
TAZZA VINCENZA – 11/05/1962 (Bn) - punti 57

Da BNAA817007 - IC "E.FALCETTI" Apice – posto AN
A BNAA84500B – IC “TORRE” Benevento – posto AN

Passaggio di ruolo interprovinciale rettificato

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

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

