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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

Il Dirigente
Vista

la nota del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione
Generale per il Personale Scolastico prot.n.8991 del 6 marzo 2019 avente per oggetto: “Indizione
dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B
del personale A.T.A. anno scolastico 2018/2019 - graduatorie per l’anno scolastico 2019/2020;

Visto

il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n.6887 del 13/03/2019 con il
quale sono stati indetti i concorsi per titoli, di cui all’art.554 D.Lvo 16.04.1994, n.297, per
l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti delle province di Avellino,
Benevento, Caserta, Napoli e Salerno concernenti il profilo professionale dell’area A - Collaboratore
Scolastico - del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, di cui all’art.46
del citato C.C.N.L. 2006/2009;

Visto

il proprio decreto n.1061 del 14/03/2019 con il quale sono stati indetti i concorsi per titoli per
l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria,
degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi
dell’art. 554 del D. Lvo n.297/1994 ed in base all’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, anno scolastico
2018/2019 - graduatorie per l’anno scolastico 2019/2020;

Visto

il proprio decreto n.3542 del 18 giugno 2019 con il quale sono state approvate e pubblicate le
graduatorie provinciali permanenti definitive del personale ATA, ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo del
16/04/1994, n.297, per l’accesso ai ruoli provinciali per i profili professionali delle aree A e B del
personale della scuola - assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, collaboratore
scolastico e addetto alle aziende agrarie;

Vista

la domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti prodotta dalla sig.ra Russo
Grazia, nata a Ceppaloni (Bn) il 22/05/1952, con la quale chiedeva di essere inserita nelle suddette
graduatorie, dalle quali, per raggiunti limiti di età, veniva automaticamente depennata dal MIUR;

Vista

l’ordinanza del Tribunale di Benevento RG n.4241/2019 del 12/09/2019 con la quale è stata accolta
l’istanza cautelare della ricorrente, Russo Grazia nata a Ceppaloni (Bn) il 22/05/1952, concernente
l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti della provincia di Benevento per il
profilo professionale dell’area A - Collaboratore Scolastico - a.s. 2018/2019 - graduatorie a.s.
2019/2020, consentendone l’inclusione a pieno titolo con possibilità di incarichi a tempo
determinato ed indeterminato;
DECRETA

a rettifica del proprio decreto prot.n.3542 del 18 giugno 2019, la sig.ra Russo Grazia nata a Ceppaloni (Bn)
il 22/05/1952, è inclusa a pieno titolo nella graduatoria permanente della provincia di Benevento per il
Ufficio procedure concorsuali- coordinatore responsabile dott. Giovanni POPOLI
giovanni.popoli.bn@istruzione.it

profilo professionale dell’area A - Collaboratore Scolastico - graduatorie a.s. 2019/2020 come di seguito
indicato:
cognome e nome

data di
nascita

provincia

graduatoria

Punteggio
totale

posto

Russo Grazia

22/05/1952

Benevento

permanente A.T.A.
1^ fascia

29,50

30 bis

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che
concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno
eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti
amministrativi.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente. Il presente decreto è pubblicato sul sito di quest’Ufficio www.uspbenevento.it
Il Dirigente
dott.ssa Monica MATANO

Al sito www.uspbenevento.it
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