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Tel.0825-790882  Fax 0825-24233 

 

Via Giuseppe Marotta, 14    83100 Avellino 

 

 

IL DIRIGENTE 

 
 

 

VISTO il CCNI del 06.03.2020; 

VISTO il CCNI del 09.07.2020 relativo alla mobilità annuale del personale della Scuola; 

VISTO il CIR 2020 circa le Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie di ogni ordine e grado 

ed in particolare l’art.8; 

VISTE le istanze prodotte dai docenti interessati ed i posti disponibili; 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate in data 03.08.2020; 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate in data 07.08.2020; 

VISTE le operazioni pubblicate in data 08.08.2020; 

VISTE le segnalazioni pervenute, le ulteriori disponibilità di posti; 

CONSIDERATO  che le nuove disponibilità non sono state utilizzate per modificare sedi già 

assegnate ma solo per correggere errori materiali commessi 

dall’amministrazione o assegnare docenti che nella prima fase non avevano 

trovato alcuna sede nel principio dell’autotutela amministrativa  

 

D E C R E T A 

 

Sono pubblicati all’Albo di questo Ufficio i NUOVI  MOVIMENTI  E  LE  RETTIFICHE alle 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE Provinciali ed Interprovinciali dei docenti di ogni ordine e 

grado, nonché i MOVIMENTI delle UTILIZZAZIONI per l’anno scolastico 2020/21 per la 

Provincia di Avellino. 

I posti di sostegno residuati di ogni ordine e grato dalle operazioni sopra indicate sono stati 

accantonati per i docenti provvisti del titolo di sostegno presenti nelle GPS. 

 

N.B. Si precisa che le sedi assegnate potrebbero subire variazioni a causa del venir meno di 

eventuale disponibilità di posti 

 
          Il Dirigente 

          Rosa Grano 

         firma autografa a mezzo stampa ai sensi 

         dell’art.3 comma 2 D.L.vo 39/93 

 

 

 Ai Dirigenti Scolastici 

 Provincia di Avellino 

 

 Alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi 

 

 All’Albo - Sede 
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