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IL  DIRIGENTE 
 
 
 

VISTA il D.M. 25 del 08 giugno 2020 procedura di chiamata per l’assunzione a 
tempo indeterminato di personale docente ed educativo per l’a.s. 2020/21; 

 
VISTO     il proprio provvedimento di pubblicazione delle sedi assegnate agli aspiranti 

presenti in GAE prot. n. 4542 del 02 settembre, utilmente posizionati in 
graduatoria; 

 

ESAMINATI i reclami pervenuti dovuti alle erronee assegnazioni operate dal sistema 
informatico che non ha tenuto conto delle precedenze e delle corrette 
posizioni in graduatoria;   

 
CONSIDERATO che si rende necessaria la correzione in autotutela delle operazioni di 

assegnazione delle sedi già disposte con il citato Provvedimento 4542 del 
2 settembre 2020 con la finalità di assegnare gli aspiranti secondo il 
corretto ordine di graduatoria e sulle sedi realmente disponibili a seguire 
rispetto alle assegnazioni degli aspiranti da graduatorie di merito; 

 
 
 

DISPONE 
 

 
Per quanto in premessa, sono ripubblicate sul sito internet uspbenevento.it le sedi 

per le immissioni in ruolo da GAE per l’a.s. 2020/21 per la provincia di Benevento, parte 
integrante del presente dispositivo, riferite al personale docente delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado. 

 
Per effetto della normativa in materia di privacy, il suddetto elenco non contiene 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. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

             
MI/AM 

                                                                                    IL DIRIGENTE 
                              Vito Alfonso   
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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 
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 
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