
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Campania 

UFFICIO VIII 

Ambito territoriale per la provincia di Benevento 
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 tel.: 0824  365111 – Peo: usp.bn@istruzione.it; Pec:  uspbn@postacert.istruzione.it 

                                                              Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole  
                                                              di ogni ordine e grado della provincia 
       Loro Sedi   
                                                               

Al Responsabile del sito web 
Sede 

 
   Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
   Loro Sedi 
   

OGGETTO : Restituzione ai dirigenti scolastici di posti e spezzoni-orario residui – Scuole 

dell’Infanzia e Primaria e Scuole Secondarie di I e II grado. a.s. 2019/2020. 

 
 
Si comunica che quest’Ufficio ha concluso in data 09/09/2019  tutte le operazioni relative agli 

incarichi a tempo determinato del personale docente delle Scuole dell’Infanzia e Primaria e delle 

Scuole Secondarie di 1° e 2° grado.  

Al termine delle operazioni, per le graduatorie ad esaurimento di posto comune di Scuola 

dell’Infanzia e posto comune di Scuola Primaria  risultano aspiranti non soddisfatti. Qualora entro il 

31/12/19 si dovessero verificare ulteriori disponibilità annuali per i predetti posti, la competenza per 

le relative nomine è di questo Ufficio. 

Le cattedre e spezzoni orario di tutte le classi di concorso di scuola secondaria di primo e secondo 

grado non utilizzati da questo Ufficio sono di  competenza delle SS.LL. 

Per le cattedre e gli spezzoni orario di tutte le classi di concorso di scuola secondaria di primo e 

secondo grado i dirigenti scolastici utilizzeranno le disponibilità in loro possesso, tenuto conto delle 

immissioni in ruolo e delle operazioni di mobilità annuale (ottimizzazioni, utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie). 

Si trasmettono, in allegato, i soli prospetti relativi ai posti di sostegno di TUTTI i gradi di istruzione 

disponibili in organico di fatto, con la precisazione che tutte le graduatorie di sostegno sono 

esaurite. 

 
        IL DIRIGENTE 

                         Dott.ssa Monica Matano 
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