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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
UFFICIO VIII  - Ambito territoriale di  Benevento 

 

UFFICIO ORGANICI E MOBILITA’    Prot. 7096 del 18/11/2016 
  

Infanzia – Primaria – ATA                 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la   
Campania – Direzione Generale                                                           
Napoli 
 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole  

                                                            di ogni ordine e grado della provincia 
                                                                        Loro Sedi   
 Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della 

Repubblica           Loro Sedi                                
 Alle  OO.SS. del Comparto Scuola 
              Loro Sedi 
  Alla Stampa ed alle Emittenti Radio-TV 

locali            Loro Sedi 
Al Responsabile sito Internet          Sede 

 
  
OGGETTO: Calendario analitico e disponibilità  operazioni anno scolastico 2016/17 – Personale 

docente  scuola Primaria.  

 
Con la presente nota è pubblicato, a  tutti gli effetti di legge, il sotto riportato calendario 

analitico delle operazioni di cui all’oggetto. 
Lo stesso viene affisso all’albo di quest’Ufficio in data odierna, ed è pubblicato sul sito web    

www.uspbenevento.it.  
 

Eventuali integrazioni o modifiche al presente calendario saranno rese immediatamente 
note attraverso gli stessi canali di informazione. 
I Dirigenti Scolastici notificheranno, a vista, per presa visione, il calendario stesso a tutto il personale 
docente interessato precisando che, in caso di mancata presentazione per il giorno e l’ora fissata, si 
procederà comunque alle operazioni . 
Le disponibilità saranno affisse all’Albo di quest’Ufficio 24 ore prima della convocazione. 
Con riferimento alle individuazioni per stipule di contratti a tempo determinato per assicurare la 
copertura dei posti, gli aspiranti vengono convocati in numero superiore alle disponibilità di posti 
in previsione di eventuali assenze o rinunce, pertanto gli avvisi di convocazione non costituiscono 
per l’Amministrazione un impegno alla sottoscrizione di contratti individuali di lavoro con il 
personale interessato. 

 
 
 

INDIVIDUAZIONE PER STIPULA DI     
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
DA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO 
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LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2016 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Ore 9,00 
 
 

POSTO COMUNE    Dal posto n°  14 al posto n° 19 
 
 
La disponibilità è la seguente: 
 
I.C. Moiano   1 posto 
I.C. Telese   1 posto 
 
       
Le operazioni di scelta si svolgeranno presso l’ A.T. VIII sito in P.zza Gramazio, 1 -2 
BENEVENTO – Piano terra –  
  
 Gli interessati possono farsi rappresentare, a mezzo delega, in caso di assenza o impedimento, dal 
DIRIGENTE DELL’U.T.P. DI BENEVENTO o da persona di propria fiducia. 
IN CASO DI ASSENZA O IN MANCANZA DI DELEGA NEL GIORNO E NELL’ORA DEL 
PRESENTE CALENDARIO, L’INTERESSATO SARA’ RITENUTO RINUNCIATARIO 
PERDENDO OGNI DIRITTO ALLA NOMINA. 
Resta fermo in ogni caso, nelle distinte fasi delle operazioni di cui sopra, il diritto alla precedenza 
assoluta nella scelta della sede, per i soggetti di cui all’art. 21 della legge e n. 104/92 e dell’art. 33, 
commi 5, 6 e 7 della legge 104/92. 
Gli eventuali beneficiari dovranno far pervenire all’U.T.P. di Benevento – Ufficio U.R.P. - idonea 
documentazione e, comunque, prima dell’inizio delle operazioni, mediante consegna a mano, al funzionario 
responsabile. 
 

Le convocazioni sono effettuate in numero superiore al contingente stabilito in previsione di 

eventuali rinunce. 

La convocazione non costituisce diritto alla nomina. 

 
Miranno/fs/tr      

       IL DIRIGENTE 
                      Dott.ssa Monica Matano 
        
 
 
Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93. 
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