
 
 

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 

 
  

       
 

IL  DIRIGENTE 
 

VISTA             L'O.M. 60 del 10 luglio 2020 in materia di conferimento delle supplenze;  
 
VISTA           le proprie pubblicazioni dell’11/09/2020 prot. n. 5024 e prot. n. 5025 in merito alle 

supplenze del personale docente con relativi elenchi delle sedi e posti disponibili;  
 
CONSIDERATO che a seguito di ulteriori verifiche in ordine alle necessità di copertura di posti 

presso le istituzioni scolastiche da conferire tramite supplenze per l'a.s. 2020/21, 
sono emerse delle discordanze rispetto alle esigenze delle scuole;  

 
RITENUTO    di dover garantire la idonea attività didattica supportando le esigenze di personale 

docente delle istituzioni scolastiche nonché di consentire una più ampia scelta di 
sedi da parte degli aspiranti agli incarichi di supplenza;  

 
 

DISPONE 
 

           gli elenchi delle sedi disponibili per le supplenze a.s. 2020/21 allegati ai propri 
provvedimenti prot. n. 5024 e n. 5025 dell’11/09/2020 sono integrati e sostituiti da quelli 
allegati al presente provvedimento. 

 
1. Il termine per l’invio delle candidature è posticipato alle ore 12.00 del 15/09/2020. 

 
 

2. Gli aspiranti che hanno già trasmesso il modulo per la scelta delle sedi potranno, ove 
riterranno, ritrasmettere detto modulo per la scelta delle sedi, alla luce delle nuove 
disponibilità, entro il termine sopra indicato, ed agli stessi il presente provvedimento viene 
inviato anche via mail per ulteriore conoscenza.    

          
 
 

                                                                      IL DIRIGENTE 
                                                                               Vito Alfonso   
 

 
 

Agli aspiranti agli incarichi di supplenza 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 
L O R O    S  E  D  I 
Al sito web AT di Benevento 
e pc. Alla Direzione generale dell’USR Campania  
alle OO.SS. del Comparto Scuola Regionali e Provinciali 
L O R O    S  E  D  I 
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