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IL DIRIGENTE 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per gli anni scola-

stici 2019/22; 

VISTA l’O.M. 106/2021 che disciplina la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2021/22; 

VISTO l’elenco dei movimenti della scuola dell’infanzia provinciali e interprovinciali, aventi de-

correnza 1 settembre 2021; 

VISTO il decreto 4207 del 16.06.2021 con il quale l’AT di Benevento ha disposto  in autotutela  la  

rettifica e l’annullamento  del trasferimento di Cornelio Annalisa da I.C. “A. Mazzarella” di Cerreto 

Sannita - Posto AN - a I.C. “Don Giulio Testa” di Venafro- posto AN - ( rientro sede precedente ti-

tolarità) 

CONSIDERATO che la docente  Affi Fella Maria Rosaria, individuata soprannumeraria in organico 

di diritto - con punti 46- presso I.C. “ Don Giulio Testa” di Venafro, riassorbita nella sua sede di ti-

tolarità a seguito del trasferimento fuori provincia della docente Cornelio Annalisa, risulta  a seguito 

della rettifica effettuata da Benevento, attualmente in soprannumero; 

CONSIDERATO che la stessa docente  ha diritto ad essere trasferita   su altra sede di titolarità; 

VISTA la domanda condizionata presentata dalla docente Affi Fella Maria Rosaria, unica sopran-

numeraria in provincia; 

VISTE le domande di mobilità scuola dell’infanzia; 

VISTE le disponibilità residue dopo i movimenti e le tabelle di viciniorità del MIUR 

ACCERTATE le quote determinate dal SIDI relative alla mobilità territoriale e professionale pro-

vinciale e interprovinciale e relative alle nomine in ruolo; 

dispone 

nel rispetto delle quote determinate dal SIDI per le nomine in ruolo e la mobilità provinciale e in-

terprovinciale, la docente Affi Fella Maria Rosaria, soprannumeraria nella scuola dell’infanzia  I.C 

“Don Giulio Testa” di Venafro ISAA83200N,  è trasferita d’ufficio  su posto comune AN presso l’ 

I.C. di Carovilli ISAA81200C ( sede disponibile più vicina al Comune di Venafro secondo la tabel-

le di viciniorità del MIUR)..  

L’I.C. Don Giulio Testa provvederà alla notifica del presente decreto all’interessata e alle relative 

comunicazioni alla Ragioneria provinciale dello Stato. 

La docente puo’ produrre domanda di utilizzazione 

                                                                                                                Il Dirigente Titolare USR 

                                                                                                                      Anna Paola Sabatini                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                             

Al SITO WEB 

ALLA DOCENTE 

ALL’I.C. Don Giulio Testa di Venafro 

ALL’I.C. di Carovilli                                                                                                                          
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