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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
PERSONALE DOCENTE DA GAE E GPS PER POSTI DI SOSTEGNO
SCUOLA SECONDARIA di PRIMO e di SECONDO GRADO da
graduatorie “incrociate” GAE per il secondo grado e GPS incrociate per
il primo e secondo grado
All’esito

dell’assegnazione

dei

posti

di

sostegno

per

la

scuola

secondaria di primo e di secondo grado attribuiti a coloro i quali erano
utilmente inseriti nelle relative graduatorie,

residuano n. 18 posti

disponibili per il sostegno nella scuola secondaria di primo grado e n. 12
posti disponibili per la scuola secondaria di secondo grado.
Pertanto, sono convocati ai fini dell’assegnazione dei posti secondo
l’ordine individuato nelle allegate graduatorie “incrociate”, formate ai sensi
dell’art. 12, comma 7, dell’O.M. n. 60/2020 distintamente per le GAE
secondo grado e le GPS primo grado e secondo

grado, tutte pubblicate

unitamente al presente avviso.
Gli aspiranti presenti nelle predette graduatorie dovranno compilare in
ogni sua parte il prospetto, pure allegato al presente avviso, graduando
tutte le sedi disponibili per la graduatoria di riferimento, e rispedirlo al
seguente indirizzo di posta elettronica: supplenze.bn@hotmail.com entro le
ore

24,00

del

giorno

22.9.2020,

indicando

il

seguente

oggetto:

“GRADUATORIE INCROCIATE primo o secondo grado – Cognome e
nome.
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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
5, 6 e 7 della legge 104/92, dovranno inviare la necessaria documentazione
di rito entro la stessa data e stessa ora del 22/09/2020.
Le

risultanze

delle

operazioni

saranno

pubblicate

sul

sito

uspbenevento.it, successivamente all’analisi delle istanze pervenute.
Si ringrazia per la collaborazione.
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