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Ufficio mobilità, organici e procedure concorsuali- 

Funzionario responsabile dott.ssa Manuela IANNIELLO tel. 0824365282 email manuela.ianniello1@istruzione.it 

Assistente Amm.tivo Achille MONTONE tel. 0824365286 email achille.montone@istruzione.it 

 

 

 

 

Si rettifica il provvedimento di questo Ufficio prot n. 6946 del 18 settembre 2021 

e si specifica quanto segue: 

con il presente avviso sono convocati i soli candidati ai quali, a seguito delle 

comunicazioni pervenute allo scrivente Ufficio dalle rispettive scuole di 

assegnazione come da decreto prot.6478 del 06 settembre 2021, è stato revocato il 

posto assegnato essendo venuta meno la necessità del docente di sostegno e tra 

questi la comunicazione dell’IC di San Giorgio la Molara attraverso PEC del 20 

settembre 2021, nella quale l’Istituto specifica “ che a seguito del trasferimento 

…………….., presso altra Istituzione Scolastica viene meno la cattedra da 24 ore rendendosi 

disponibile uno spezzone di 12 ore su posto di sostegno……”. 

I posti oggetto dell’avviso sono dunque i soli disponibili alla data del 06 settembre 

2021 ed oggetto di successiva rinuncia e/o mancata presa di servizio dei docenti 

destinatari del contratto a t.d. con l’aggiunta del ½ posto presso l’IC di San Giorgio 

la Molara e non anche i posti sopravvenuti che l’Ufficio ha autorizzato con il proprio 

decreto prot. n. 6880 del 16 settembre 2021. 

Si specifica altresì che la docente Fiscante Maria Libera, convocata con l’avviso 

di questo Ufficio prot n. 6946 del 18 settembre 2021, resta confermata in 

assegnazione provvisoria sulla sede di I.C. Colle Sannita, così come comunicato 

nella nota inviata dalla scuola ed acquisita al protocollo di questo Ufficio con prot. 

n. 7016 del 20/09/2021. 
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Le aspiranti convocate dovranno far pervenire la scelta delle sedi, tra quelle di 

seguito indicate, in ordine di preferenza a mezzo mail solo ed esclusivamente al 

seguente indirizzo di posta elettronica uspbn@postacert.istruzione.it entro le ore 

14.00 del giorno 21 settembre 2021. 

Candidate 

 
C.D.C./posizione NOME COGNOME 

ADEE GPS 1ª FASCIA – 52 ª YLENIA CRISCUOLO 

ADEE GPS 1ª FASCIA – 80 ª SARA IMMACOLATA CARETTI 

ADEE GPS 1ª FASCIA – 102 ª MARIA GRAZIA FRUMIENTO 

 

Sedi disponibili: 
I.C. Torre - Benevento 

 
I.C. Sant’Angelo a Sasso - Benevento 

 
I.C. “Padre Pio” di Airola 

 
I.C. Sant’Agata 2 

 
I.C. San Giorgio la Molara – ½ posto 

 
 

Il Dirigente 
Vito ALFONSO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 
Ai Candidati interessati per la c.d.c. ADEE 

(tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale di 

questo Ufficio) 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche 

interessati 

 

Al sito web - Sede 
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