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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania UFFICIO VIII
Ambito territoriale per la provincia di Benevento
Piazza Ernesto Gramazio n° 2 e 3 – 82100 Benevento - www.uspbenevento.it/sito/
tel.: 0824 365111 – Peo: usp.bn@istruzione.it; Pec: uspbn@postacert.istruzione.it
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (testo unico istruzione);
il vigente CCNL comparto scuola statale;
il C.C.N.I. del 12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente per l’a.s. 2019/2020;
il C.I.R. del 03/07/2019;
il proprio provvedimento prot. n. 4436 del 09/08/2019 concernente ottimizzazioni cattedre
orario esterne I e II grado, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – provinciali e
interprovinciali; Conferme utilizzazioni nei licei musicali per l’a.s. 2019/20;
i reclami pervenuti;
DISPONE

A) le operazioni relative alle ottimizzazioni cattedre orario esterne I e II grado, utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie – provinciali e interprovinciali, relativamente all’a.s. 2019/2020, pubblicate con provvedimento
prot. n. 4436 del 09/08/2019, sono rettificate come da allegato prospetto;
B) i docenti soddisfatti nelle suddette operazioni e risultanti negli elenchi allegati, che fanno parte integrante
del presente provvedimento, per l’anno scolastico 2019/2020 assumeranno servizio nelle scuole assegnate
con decorrenza 1° settembre 2019.
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, ai sensi
dell’art. 20 dell’ipotesi di C.C.N.I. del 12.06.2019, si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in
quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29. 11. 2007, tenuto
conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art.
31 della legge 4 novembre 2010 n. 18.
IL DIRIGENTE
dott.ssa Monica Matano
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Alla Direzione Generale dell’USR Campania
SEDE
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli A.T.P. della Repubblica
LORO SEDI
Alle OO.SS. del Comparto Scuola Regionali e Provinciali
LORO SEDI
Al sito internet
SEDE

