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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 

e 2021/2022, sottoscritto in data 8 luglio 2020;  

VISTA la nota del M.I. prot. n. 18372 del 14 giugno 2021 relativa alle utilizzazioni 

e assegnazioni provvisorie del personale docente ed A.T.A. ai sensi del CCNI 

sottoscritto in data 8 luglio 2020 – a.s. 2021 /22;  

VISTO il Contratto integrativo regionale del 22 giugno 2021 concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

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; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 6298 del 31 agosto 2021, con il 

quale si disponeva il trasferimento sul posto lasciato vacante e disponibile dal 

Gerrato Mario dell’educatrice Caia Raffaella;  

VISTA la comunicazione dell’I.S Galilei Vetrone, acquisita al protocollo di questo 

Ufficio con prot. n. 6390 del 3 settembre 2021, con il quale si segnalava la mancata 

presa di servizio di Caia Raffaella; 

VISTE le domande presentate dagli aspiranti alle utilizzazioni ed alle assegnazioni 

provvisorie provinciali e interprovinciali del personale educativo; 
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DISPONE 

 

Limitatamente all’a.s. 2021/22, l’educatrice Lombardi Annamaria, nata il 

24/02/1969 (Bn), titolare presso il Convitto nazionale “Mario Pagano” di 

Campobasso, è destinataria di assegnazione provvisoria presso il Convitto dell’I.S. 

“Galilei Vetrone” di Benevento.   

  

 

 
IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’educatrice Lombardi Annamaria per il tramite della scuola di titolarità 
Ai DD.SS. delle scuole interessate 
Al responsabile sito Internet - SEDE 
Alle OO. SS. del Comparto Scuola - LORO SEDI 
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