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AVVISO – CALENDARIO 

OPERAZIONI DI IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE 

INFANZIA E PRIMARIA a.s. 2018/2019 

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PROVINCIA DI BENEVENTO 
 

Oggetto: avviso – calendario operazioni di immissioni in ruolo del personale docente 

INFANZIA e PRIMARIA a.s. 2018/2019 da graduatorie ad esaurimento provincia di 

Benevento. 

 

Le operazioni di immissioni in ruolo del personale docente INFANZIA e PRIMARIA a.s. 2018-2019 da 

graduatorie ad esaurimento provincia di Benevento si svolgeranno sabato 4 agosto 2018, a partire dalle ore 

10:00, secondo il seguente calendario: 

Orario Tipo di 

posto 

Individuazioni per 

contratti a tempo 

indeterminato da 

effettuare da GaE 

da posizione GaE n. a posizione GaE  n. Riserve 

N e M 

10:00 PRIMARIA 

sostegno 

1 1 

(Benedetto Carmen) 

2 0 

a 

seguire 

PRIMARIA 

comune 

16 3 

(De Simone Carmela) 

22 

 

0 

a 

seguire 

INFANZIA 

comune 

10 1 

(Santonastaso Mariarosaria) 

14 0 

Si precisa che, in previsione di eventuali rinunce, il numero dei convocati è superiore alle nomine da effettuare. 

Il presente avviso di convocazione, pertanto, non costituisce per l’Amministrazione un impegno alla 

sottoscrizione di contratti individuali di lavoro con il personale interessato. 

In caso di assenza, sarà disposta nomina d’Ufficio. 

Gli aspiranti che intendono esercitare diritti di precedenza di cui alla L.104/92 dovranno necessariamente 

esibire la relativa idonea documentazione all’atto della convocazione. 
             IL DIRIGENTE 

                   Dott.ssa Monica Matano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
- A tutti gli aspiranti interessati 

- Alle OO.SS. della scuola BN 

- Ai dirigenti scolastici BN 

- Al D.G. U.S.R. Campania 

- All’albo 

- All’URP 

- Al responsabile sito internet 
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