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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. 23439 del 17 giugno 2022 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;  

VISTA    la proroga del CIR del 22 Giugno 2021; 

VISTA   la nota di questo Ufficio prot. n. 3909 del 01 luglio 2022 con la quale sono state richieste 

agli Istituti della provincia di Benvento le disponibilità utili per la mobilità in organico di 

fatto del personale docente di ogni ordine e grado, per l’a.s. 2022/23; 

PRESO ATTO delle comunicaizoni pervenute; 

EFFETTUATI i dovuti controlli; 

 

 

DISPONE 

 

 

 

Sono pubblicati in data odierna gli elenchi delle disponbilità utili ai fini della mobilità in orgnaico 

di fatto per il personale docente di ogni ordine e grado della provincia di Benvento per l’a.s. 2022/23. 

Le disponibilità possono essere soggette a variazioni per motivi non ancora noti a questo Ufficio. 

Le SS.LL. provvederanno tempestivamente a comunicare eventuali variazioni delle disponibilità 

pubblicate, specificando quanto segue: la tipologia di posto da variare, aggiungere o eliminare, 

indicando la motivazione. Le suddette comunicazioni andranno inviate solo ed esclusivamente alla e-
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mail organici.bn@istruzione.it ed utilizzando come oggetto “Mobilià in O.F. docente 22/23 – 

Variazione disponibilità”. Altre modalità di invio non saranno prese in considerazione. 

 

 

   IL DIRIGENTE 

 Mirella Scala 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Dirigente Usr Campania - SEDE 

Ai DD.SS. delle scuole di ogni ordine e grado - LORO SEDI 

Al responsabile sito Internet - SEDE 

Alle OO. SS. del Comparto Scuola - LORO SEDI 
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