
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
UFFICIO VIII 

Ambito territoriale per la provincia di Benevento 
Piazza Ernesto Gramazio n° 2 e 3 – 82100 Benevento - www.uspbenevento.it/sito/ 

tel.: 0824 365111 – Peo: usp.bn@istruzione.it; Pec: uspbn@postacert.istruzione.it 

 

Ufficio organici e mobilità docenti e A.T.A. Funzionario responsabile: Ianniello Manuela manuela.ianniello1@istruzione.it 

Assistente amministrativo: Russo Vincenzo 

Recapiti telefonici: 0824/365209 - VOIP 67509 - Posta elettronica: vincenzo.russo.bl@istruzione.it 

C.F. 80001270620 – codice fatturazione elettronica RBJSAE 

 
 

 

Il Dirigente 

 

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli A.S. 2022/2025, sottoscritto il 27 gennaio 2022; 

 

Vista l’O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022 che disciplina la mobilità del personale della scuola per l’anno 

scolastico 2022/23;  

 

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 2022 pubblicati con 

decreto prot. n. 2929 del 17 maggio 2022;  

 

Visto in particolare il trasferimento interprovinciale in entrata in questa provincia ottenuto dalla docente 

Furno Elena, nata il 07/05/1972 (Bn), titolare su classe di concorso A030 - Musica nella Scuola 

Secondaria di I Grado, assegnata con la mobilità A.S. 2022/23 all’I.C. di San Giorgio del Sannio;  

 

Vista la nota dell’At Caserta, acquisita al protocollo di questo Ufficio con n. 3257 del 1 giugno 2022, 

nella quale si comunica la necessità di revocare la precedenza CCNI riconosciuta nei trasferimenti 

relativi all’A.S. 2022/23 alla docente Furno Elena e si chiede di verificare la sussistenza del diritto alla 

mobilità interprovinciale ottenuta dalla stessa;  

 

Esaminati i movimenti interprovinciali relativi alla classe di concorso A030 - Musica nella Scuola 

Secondaria di I Grado autorizzati in questa provincia;  

 

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 delle scuole di ogni ordine e grado, aventi decorrenza 

dal 1° settembre 2022 e pubblicati da questo Ufficio in data 17 maggio 2022, come di seguito elencati. 

Per tutto quanto non rettificato dal presente decreto, resta confermato quanto previsto dal precedente 

elenco. 
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Scuola secondaria di I grado  

Classe di concorso A030 - Musica nella Scuola Secondaria di I Grado 
 

FURNO ELENA - 07/05/1972 (BN) - punti 32 

Da BNMM85701V - SAN GIORGIO DEL SANNIO 

A  CEMM82801X - G.STROFFOLINI -CASAPULLA  

Trasferimento interprovinciale annullato  

 

DELL’OSTE SORAYA – 31/05/1970 (BN) - punti 77 

Da BNMM826017 - "L. SHABRAN" S. MARCO CAVOTI 

A BNMM85701V - SAN GIORGIO DEL SANNIO 

Trasferimento interprovinciale rettificato 

 

FORMATO FILOMENA – 29/08/1978 (BN) – punti 68 

Da AVMM873033 - LUIGI DI PRISCO  

A BNMM826017 - "L. SHABRAN" S. MARCO CAVOTI 

Trasferimento interprovinciale  

 

 

Il Dirigente 

Mirella Scala  

 

 

 

 

 

 

 
Alle docenti interessate per il tramite delle scuole di attuale titolarità 

Ai DD.SS. delle seguenti istituzioni scolastiche 

BNMM85701V - SAN GIORGIO DEL SANNIO 

BNMM826017 - "L. SHABRAN" S. MARCO CAVOTI 

CEMM82801X - G.STROFFOLINI -CASAPULLA  

AVMM873033 - LUIGI DI PRISCO  
All’At Caserta 

All’At Avellino 

Al sito internet per l’immediata pubblicazione 
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