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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
UFFICIO XIII   

Ambito territoriale per la provincia di  Benevento 
 

Piazza Ernesto Gramazio, nn. 2, 3 – 82100 BENEVENTO  tel. 0824 365111 – fax 365279 – URP 365206 – 365208 
e-mail: usp.bn@istruzione.it   

 
 

UFFICIO ORGANICI E MOBILITA’   Prot. 225 
Infanzia – Primaria – ATA     Benevento,   17/1/2013 
 
                                        

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado di Benevento e della  
provincia 
  
                                          LORO SEDI  

e p.c.  Alle OO.SS. della Scuola  
                                               LORO SEDI 
All’Albo - All’URP-  
Al Responsabile del Sito Internet 
                                                SEDE 

 
 
Oggetto: Posizioni economiche Personale ATA – Ipotesi di Accordo nazionale 12 maggio 2011 – 

Graduatorie provinciali – Gestione transitoria. AVVIO PROCEDURE CONCORSUALI.  
 

Facendo seguito all’AVVISO prot. n. 630 del 15 gennaio 2013, già inviato alle SS.LL. 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Regionale, in cui sono 

riportati per ogni provincia della Campania i profili professionali del personale ATA per i 

quali vengono riaperte le graduatorie provinciali per la I^ Posizione economica, e dalla 

quale si evince che per la provincia di Benevento  sono riaperte le procedure concorsuali 

per nuove graduatorie ex  Art.2, comma 2 e 3 della sequenza contrattuale 25/07/2008 

per i seguenti profili professionali:  

AT - Assistente Tecnico ; 

AA – Assistente Amministrativo; 

CS – Collaboratore Scolastico; 

CO – Cuoco. 

  Si forniscono ulteriori indicazioni operative per consentire un corretto svolgimento 

dei relativi adempimenti e procedure. 
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Nel ribadire che le graduatorie provvisorie e definitive dovranno essere pubblicate da 

quest’Ufficio  rispettivamente l’8 aprile e il 18 aprile, per gli adempimenti relativi alla I^ 

posizione economica si fa riferimento alla  citata nota dell’USR . 

 Si richiama, inoltre, la particolare attenzione delle SS.LL. sull’importanza dei 

controlli in merito alla corrispondenza dei titoli dichiarati dal personale nelle relative 

domande con quelli effettivamente posseduti. L’avvenuto controllo va specificato in 

una separata dichiarazione, a firma delle SS.LL., che accompagnerà le domande e la 

documentazione degli interessati.  

 Resta ferma la successiva attività di controllo, sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese dagli interessati (art. 5 comma 5.6 dell’Accordo Nazionale del 12/05/2011) che 

quest’Ufficio effettuerà sulle domande presentate. 

 Il Personale ATA già inserito nelle vigenti graduatorie, non deve riprodurre 

domanda per la medesima graduatoria nella quale risulta già inserito. 

 Le domande, invece, devono essere ripresentate da coloro i quali abbiano 

eventualmente rinunciato al precedente conferimento di una posizione economica o siano 

stati depennati dalla graduatoria. 

  Quest’Ufficio resta a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e successive 

indicazioni operative. 

disabato/sf/tr 
 
 

                                                                                                            Il Dirigente 
                                                                                f.to              Dr. Angelo Francesco Marcucci 
 
 


