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Il Dirigente 

 

Vista  la legge 03/05/1999, n.124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in 

particolare gli art. 1, 2, 6 e 11; 

Visto  il D.M. n.123 del 27/03/2000, che detta norme sulla modalità di integrazione e aggiornamento 

delle graduatorie permanenti di cui alla legge succitata; 

Visto il D.M. n.146 del 18/05/2000; 

Vista la C.M. n.174 del 28/06/2002; 

Visto  il regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze n.131 del 2007; 

Visto il D.M. n.235 del 01/04/2014, concernente l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

Visto il D.M. 506 del 19 giugno 2018, di aggiornamento delle graduatorie del personale docente ed 

educativo che le proroga fino all’a.s. 2018/2019 ai sensi della Legge 25 febbraio 2016 n.21; 

Vsto  il D.M. 374 del 24 aprile 2019, con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del 

punteggio, scioglimento delle riserve, reinserimento e trasferimento del personale già inserito 

nelle suddette graduatorie; 

Vista la nota prot.n.3751 del 05/07/2019, con la quale sono state pubblicate le graduatorie ad 

esaurimento provvisorie del personale docente ed educativo formulate ai sensi del D.M. n.374 

del 24 aprile 2019; 

Esaminati i reclami pervenuti; 

  
Dispone 

 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate in data odierna, sul sito 

web di quest’Ufficio  www.uspbenevento.it , le graduatorie definitive del personale docente di ogni ordine 

e grado e del personale educativo per il triennio 2019/2022, nonché l’elenco degli esclusi che è parte 

integrante del presente provvedimento. 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 

necessarie, nonché all’inserimento o al depennamento dei ricorrenti per effetto di ordinanze e sentenze 

che dovessero pervenire e per le quali deve essere data tempestiva comunicazione. 

 
        Il Dirigente 

        dott.ssa Monica MATANO 
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