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IL  DIRIGENTE 
 

VISTO            il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 Testo unico istruzione; 
 
VISTO            il vigente CCNL comparto scuola statale; 
 
VISTA  l’ipotesi del C.C.N.I. del 12.06.2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA  per l’a.s. 2020/2021; 
 
VISTO il C.I.R. Campania del 22/7/2020; 
 
VISTE            le operazioni pubblicate in data 10/08/2020 prot. n. 3929 e 3930; 
 
ESAMINATI   i reclami prodotti dagli interessati; 
 
VISTE            le ulteriori disponibilità di posti; 
 
CONSIDERATO che le nuove disponibilità sono state utilizzate per correggere secondo il principio 

di autotutela errori materiali commessi dall’Amministrazione o assegnare docenti 
non soddisfatti nella prima fase delle operazioni;  

 
 

DISPONE 

 
A) sono disposte le operazioni di seguito elencate, relativamente all’a.s. 2020/2021: 

 

 Ulteriori ottimizzazioni scuola secondaria di I e II grado;   

 Rettifiche e nuove assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali sulle scuole di 
ogni ordine e grado.  
 
 
I posti di sostegno residuati dalle operazioni suindicate sulle scuole di ogni ordine e grado 
sono stati accantonati per i docenti provvisti di titolo di specializzazione sul sostegno 
presenti in GAE e GPS.   

  
 

B) il personale soddisfatto nelle suddette operazioni e risultante nell’elenco allegato, che è parte 

integrante del presente provvedimento, assumerà servizio nelle scuole assegnate con decorrenza 

1° settembre 2020. 

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  

mailto:usp.bn@istruzione.it
mailto:uspbn@postacert.istruzione.it


 
 

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: dott.ssa Manuela Ianniello 

Recapiti telefonici: 0824/365282 
e-mail: manuela.ianniello1@istruzione.it 

 

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. 

 

MI/RT 

 
             
 

                                                                  IL DIRIGENTE 
                              Vito Alfonso   
 

 
 
 
 
 

 
 
.Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 
L O R O    S  E  D  I 
Ai Dirigenti degli A.T.P. della Repubblica  
L O R O    S  E  D  I 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola Regionali e Provinciali 
L O R O    S  E  D  I 
All’Albo - All’URP 
S  E  D  E 
Alla Stampa ed alle Emittenti Radio-TV locali  
L O R O    S  E  D  I 
Alla Direzione Generale dell’USR Campania  
S E D E 
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