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                                                       IL DIRIGENTE 

 

VISTA   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; 

 

VISTO  il provvedimento dell’At Avellino prot.n. 3825 del 26 agosto 2021 con il 

quale è stato rettificato l’elenco dei trasferimenti del personale 

educativo della provincia di Avellino per l’a.s. 2021/22 disponendo il 

trasferimento dell’educatore Gerrato Mario, nato il 03/01/1982 (Na), 

titolare presso il Convitto dell’I.S Galilei Vetrone di Benevento, presso 

il Convitto “P. Colletta” di Avellino; 

 

RITENUTO  di dover procedere a disporre un trasferimento sul posto           

                   di educatore lasciato vacante dal Gerrato Mario;  

 

VISTO  l’elenco degli aspiranti al movimento per l’a.s. 2021/22 per i posti di 

educatore della provincia di Benevento; 

 

INDIVIDUATA l’avente diritto al trasferimento; 

 

DISPONE 

 

con decorrenza 01/09/2021 il trasferimento dell’educatrice CAIA RAFFAELLA, 

nata il 03/08/1969 (Na), punti 91, da SOVC01000P - G. PIAZZI a BNVC020001 

Convitto I.S. Galilei Vetrone – Benevento – personale educativo 

 

I Dirigenti Scolastici degli Istituti ove prestano attualmente servizio i docenti 

interessati avranno cura di notificare immediatamente agli stessi il presente 

provvedimento.  

Avverso il presente provvedimento ciascun interessato ha facoltà di esperire le 

procedure di cui all’art. 17 del CCNI. 

 
IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 
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Alla docente interessata per il tramite della scuola di titolarità 
Al D.S. di SOVC01000P - G. PIAZZI 
Al D.S.di BNIS01600Q I.S. Galilei Vetrone di Benevento 
Al responsabile sito Internet - SEDE 
Alle OO. SS. del Comparto Scuola - LORO SEDI 
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