
Ufficio  procedure concorsuali- coordinatore responsabile dott. Giovanni POPOLI 
giovanni.popoli.bn@istruzione.it – cell.3398671006 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per  la  Campania 
Ufficio VIII ambito territoriale per la provincia di Benevento 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

Visto il D.P.R. n° 445 del 28/12/2000; 

 

Visto   il D.M. n° 374 del 24/04/2019 relativo all’aggiornamento, trasferimento, permanenza, conferma, delle 

Graduatorie ad Esaurimento del personale Docente ed Educativo  per gli AA.SS. 2019/20, 2020/21, 

2021/22; 

 

Visto   l’art. 1, comma 1, del citato D.M. 374/2019 nel quale è disposto che solo “il personale docente ed 

educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (denominata “IV”) delle 

Graduatorie ad Esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere” a) – la permanenza e/o 

l’aggiornamento, b) – la conferma dell’iscrizione con riserva, c) – il trasferimento di provincia; 

 

Visto   l’art. 9, comma 4, del sopra citato D.M. 374/2019, relativo alla presentazione delle domande 

esclusivamente in modalità telematica, salvo quanto previsto dal comma 5; 

 

Ritenuto di consentire ai docenti iscritti e cancellati ai sensi della Legge 143/2004 di reinserirsi nelle 

graduatorie divenute “ ad esaurimento” in ragione delle numerose pronunce giurisdizionali che hanno 

visto soccombere l’Amministrazione; 

 

Visto   in particolare l’art. 10, commi 2 e 3, del D.M. 374/2019 che elenca le motivazioni di esclusione dalla 

procedura; 

 

DECRETA 
 

 

Le Graduatorie ad Esaurimento per gli aa.ss. 2019/22, aggiornate secondo le disposizioni indicate in 

premessa, nonché l’elenco degli esclusi, relativi a tutti gli ordini di scuola, che costituiscono parte integrante 

del presente provvedimento, sono approvati in via provvisoria. 

 

Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, e 

l’Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie. 

 
Le suddette graduatorie sono pubblicate in data odierna sul sito internet di questo Ufficio 
www.uspbenevento.it sezione news. 

 
 

                              
         Il Dirigente 
        dott.ssa Monica Matano 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni 
ordine e grado della provincia 
Alle OO.SS. provinciale del Comparto Scuola  
Al sito web uspbenevento.it 

 
 
 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 

dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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