
 
 

Ministero dell’Istruzione 
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 

 

 Funzionario responsabile del procedimento : dott.ssa Manuela 

Ianniello Recapiti telefonici: 0824/365282 

                                                        e-mail: manuela.ianniello1@istruzione.it 

 
           Ai Dirigenti 
           delle Istituzioni scolastiche 

           della Provincia LORO SEDI 
           Alle OO.SS. della scuola 

          LORO SEDI 

           Al SITO Internet SEDE 
 

 
OGGETTO: Disponibilità rettificate incarico su posti vacanti di D.S.G.A. – a.s. 2020/21. 
    
 
 Sono disponibili per incarico e reggenze, profilo di DSGA,  i posti nelle 
sottoelencate Istituzioni scolastiche: 
 

 I.C. S. Giorgio la Molara                       scuola normodimensionata 

 I.C. San Leucio del Sannio  scuola normodimensionata 

 I.C. “Padre Pio” Airola                 scuola normodimensionata 

 I.C. Moiano                               scuola normodimensionata 

 IC 1° Oriani Sant’Agata de’ Goti  scuola normodimensionata  

 IC  2° S. Agata dei Goti   scuola normodimensionata 

 I.S. Cerreto Sannita    scuola normodimensionata 

 I.S. Faicchio    scuola normodimensionata 

 I.C. Cusano M.    scuola normodimensionata 

 I.C. Limatola    scuola normodimensionata 

 I.C. Guardia Sanframondi  scuola sottodimensionata 

 I.C. Pietrelcina     scuola sottodimensionata 

 I.I.S. Morcone    scuola sottodimensionata 

 I.I.S. “Virgilio” Benevento  scuola sottodimensionata 

 I.S.S. Bartolomeo in Galdo  scuola sottodimensionata 
 

 
 Si invitano i D.S.G.A. e gli Assistenti Amministrativi interessati a far pervenire istanza di disponibilità 
(corredata da specifica documentazione) entro e non oltre il prossimo 28 agosto p.v., esclusivamente a 
mezzo e.mail all’indirizzo: rosa.trofa.bn@istruzione.it. 
 Si precisa che l’incarico sarà conferito ai sensi del C.C.N.I. – art. 14 – del 12 giugno 2019, relativo 
alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’ a.s. 2019/20, 
e del C.I.R. – art. 7 – del 22 luglio 2020. 
 
Il presente avviso sostitutisce il precedente pubblicato in data 26/08/2020 prot. n. 4320.  
 

MI/RT 
 

IL DIRIGENTE 
Vito Alfonso 
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