m_pi.AOOUSPBN.REGISTRO UFFICIALE.U.0004801.07-09-2020

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

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
della Provincia
LORO S E D I
Alle OO.SS. del Comparto
LORO S E D I

AVVISO : Calendario analitico delle operazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021:
CONTRATTI a TEMPO DETERMINATO personale ATA
È pubblicato sul sito web www.uspbenevento.it il calendario delle operazioni di cui all’oggetto.
I Dirigenti Scolastici notificheranno, con immediatezza, per presa visione, il calendario stesso a tutto il
personale interessato precisando che, in caso di assenza nel giorno e nell’ora fissata, si procederà comunque
alle operazioni.
Ai fini della copertura dei posti

disponibili, gli aspiranti convocati sono in numero superiore alle

disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce. Gli avvisi di convocazione, pertanto, non
costituiscono per l’Amministrazione un impegno alla sottoscrizione di contratti individuali di lavoro con il
personale interessato.
Di seguito, nell’allegato che è parte integrante del presente avviso, sono pubblicate le disponibilità per gli
incarichi a tempo determinato per tutti i profili.
Si chiede ai Dirigenti scolastici di verificare attentamente eventuali discordanze e di comunicarle a
questo Ufficio entro e non oltre la giornata di domani 8 settembre 2020. In mancanza di segnalazioni
le disponibilità si intendono confermate.
Le disponibilità di seguito pubblicate potranno dunque subire delle variazioni all’esito degli eventuali
rilievi delle scuole.
Nelle operazioni di cui sopra, il diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, per i soggetti di cui
all’art. 21 della legge 104/92 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92, può essere fatto valere
attraverso la presentazione della relativa documentazione con consegna a mano presso l’Ufficio o via mail al
seguente indirizzo vincenzo.russo.bl@istruzione.it entro le ore 12 del giorno 9 settembre 2020.
I convocati possono delegare per l’accettazione dell’individuazione persona di loro fiducia munita di copia
del proprio documento di riconoscimento e di quello del delegante.

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

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO
PERSONALE A.T.A. da graduatoria permanente pubblicata in data 14/08/2020
prot. n. 4067
Profilo

Descrizione

Data
Convocazione

Ora

9:30

AA

Assistente Amministrativo

10/09/2020

AT

Assistente Tecnico

10/09/2020

a seguire

Addetto Aziende Agrarie

10/09/2020

a seguire

Cuoco

10/09/2020

a seguire

Collaboratore Scolastico

10/09/2020

a seguire

CS

CONVOCATI
dal n. 8 a fine
Graduatoria I
fascia
Tutta la
Graduatoria di I
fascia
Tutta la
Graduatoria di I
fascia
Tutta la
Graduatoria di I
fascia
Da n. 26 a tutta
la Graduatoria di
I fascia

PERSONALE A.T.A. da graduatoria ad esaurimento D.M. 75/2001 (seconda
fascia) ripubblicata in data 04 /09/2020 prot. n. 4615
Profilo

AA

Descrizione

Assistente Amministrativo

Data
Convocazione
10/09/2020

Ora

CONVOCATI

Tutta la
A seguire Graduatoria di II
fascia

LE OPERAZIONI SI SVOLGERANNO GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE 2020 CON INIZIO ALLE
ORE 9:30 PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO “RUMMO” DI BENEVENTO – VIA SANTA
COLOMBA N.52.
IL DIRIGENTE
Vito Alfonso
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