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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/
tel.: 0824 365111 – Peo: usp.bn@istruzione.it; Pec: uspbn@postacert.istruzione.it

AVVISO
CONVOCAZIONE PER CONFERIMENTO SUPPLENZE A.S. 2020/2021
COLLABORATORI SCOLASTICI DA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO
D.M. 75/2001 DI II FASCIA
Si informano tutti gli aspiranti alla nomina a tempo determinato
per il profilo di Collaboratore scolastico presenti nella seconda fascia
delle Graduatorie ad Esaurimento d.m. 75/2001, così come ripubblicate
in data 04/09/2020 prot. n. 4615, che le disponibilità non coperte con le
nomine a tempo determinato effettuate lo scorso 10 settembre 2020,
saranno assegnate a distanza attraverso la procedura informatizzata via
email di seguito illustrata.
a. Con il presente avviso sono pubblicati in allegato i posti per gli
incarichi a tempo determinato per collaboratore scolastico ancora
disponibili.
b. Gli aspiranti sono invitati a produrre domanda di assegnazione di
incarico tramite email compilando in ogni sua parte il prospetto, pure
allegato al presente avviso, graduando tutte le sedi scelte in ordine di
preferenza

e

rispedirla

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica:

supplenze.bn@hotmail.com entro le ore 23.59 del 20 settembre 2020
indicando il seguente oggetto: “Cognome e Nome – posizione in graduatoria”.

d. Unitamente al modulo con l’indicazione delle preferenze, gli
aspiranti con diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, in
virtù dei benefici di cui all’art. 21 della legge 104/92 e dell’art. 33, commi
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5, 6 e 7 della legge 104/92, dovranno inviare la necessaria documentazione
di rito entro la stessa data e stessa ora del 20/09/2020.
e.

Le

risultanze

delle

operazioni

saranno

pubblicate

sul

uspbenevento.it, successivamente all’analisi delle istanze pervenute.

Il Dirigente
Vito Alfonso

Agli aspiranti agli incarichi di supplenza ATA
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