
 
 

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’ipotesi del C.C.N.I. del 12.06.2019 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 

2020/21 ed in particolare l’art. 14 in materia di “DSGA – posti disponibili e/o vacanti 

copertura; 

VISTO l’art. 7 del Cir Campania del 22/07/2020; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4374 del 28/08/2020 con il quale il 

personale interessato è stato invitato a produrre domanda di reggenza per la 

copertura dei posti di DSGA delle scuole sottodimensionate;  

PRESO ATTO della perdurante indisponibilità del personale interessato a ricoprire 

la sede sottodimensionata I.C “De Blasio – Guardia S.” 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5129 del 15/09/2020 con il quale la DSGA 

Sgambato Rosa, nata il 02/05/1973 (Ce), è stata individuata d’ufficio per la 

reggenza sulla sede sottodimensionata I.C “De Blasio – Guardia S.”; 

PRESO ATTO della intervenuta rinuncia della suddetta dsga Sgambato Rosa, 

acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 5161 del 16/09/2020 e considerate 

valide ed ammissibili le ragioni addotte nella rinuncia;  

PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi dalla DSGA titolare 

presso l’I.C. di Cusano Mutri dott.ssa Agnese Angelone, nata il 08/03/1962 (Bn), ad 

assumere la reggenza dell’I.C. De Blasio – Guardia S;  

RITENUTO di dover assicurare la reggenza sulla sede sottodimensionata 

dell’I.C.De Blasio – Guardia S.;  

 

DISPONE 
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la revoca del proprio provvedimento prot. n. 5129 del 15/09/2020 solo per la parte 

con la quale tale provvedimento individuava la dott.ssa Rosa Sgambato come 

DSGA reggente sull’I.C. “De Blasio” – Guardia S.  e la contestuale individuazione 

della dott.ssa Agnese Angelone, nata il  08/03/1962 (Bn), come DSGA reggente 

sull’I.C. “De Blasio” – Guardia S.   

 
 

                                                               IL DIRIGENTE 
                                                  Vito Alfonso   
 

 
 
 
 
 

 
Destinatari: 
Ai DSGA interessati 
Ai Dirigenti Scolastici interessati  
e .pc. 
Ai Dirigenti scolastici della Provincia LORO SEDI 
All’ USR per la Campania NAPOLI 
e p.c. alle OO.SS. della scuola LORO SEDI 
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