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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/

IL DIRIGENTE

VISTA

l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con la quale il Ministro
dell’Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio
relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la
costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)
e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del
personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del
personale educativo;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 3951 dell’11/08/2020 con il
quale è stata disposta la delega alle scuole polo per la
valutazione delle domande;

VISTE

le risultanze delle verifiche effettuate dalle scuole polo;

VISTI

i decreti di esclusione prot. n. 3991 del 12/08/2020; prot. n.191
del 19/08/2020; prot.n. 4206, 4207, 4212, 4218 del 20/08/2020;
prot.n. 4269, 4277, 4278, 4280, 4283 del 25/08/2020; prot.n.
4298, 4317, 4318, 4319, 4325, 4327 del 26/08/2020; prot. n.
4357, 4365 del 28/08/2020; prot.n. 4402 del 29/08/2020 e
prot.n. 4435 e 4439 del 31/08/2020;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 O.M. 60/2020, gli
aspiranti sono
immessi nelle graduatorie con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e che
l’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato,
l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di
ammissione in qualsiasi momento durante la vigenza delle
graduatorie;
DISPONE

per quanto in premessa, sono pubblicate in data odierna, sul sito internet
uspbenevento.it le allegate graduatorie provinciali per le supplenze (GPS),
parte integrante del presente dispositivo, del personale docente di ogni
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ordine e grado e del personale educativo, valevoli per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022.
Per effetto della normativa in materia di privacy, le suddette graduatorie non
contengono dati personali e sensibili.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la
possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che si dovessero rendere
necessari con riferimento a dette graduatorie.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi
giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
Vito Alfonso
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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
LORO S E D I
Alle OO.SS. del Comparto Scuola Regionali e Provinciali
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