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AVVISO 

 
 

RETTIFICA CONVOCAZIONE PER CONFERIMENTO SUPPLENZE A.S. 2020/21 
PERSONALE DOCENTE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO 

POSTO COMUNE E SOSTEGNO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO 
 

 

 

Si informano gli aspiranti presenti nelle Graduatorie provinciali per le 

supplenze negli Istituti di istruzione secondaria di 2° Grado della provincia di 

Benevento che il presente avviso è pubblicato a seguito della parziale rettifica 

dell’elenco delle sedi disponibili allegato all’avviso prot. 5687 del 02 ottobre 

2020.  

Le procedure per il conferimento delle supplenze al personale docente, per 

i posti comuni e di sostegno, si svolgeranno per scorrimento delle graduatorie 

di seguito indicate per ciascuna classe di concorso: 

 A011 dalla posizione 34ª GPS 2ª fascia (1 riservista) 

 A012 dalla posizione 22ª GPS 2ª fascia (1 riservista) 

 A015 da GPS 1ª fascia 

 A016 da GPS 1ª fascia 

 A017 dalla posizione 3ª GPS 1ª fascia 

 A019 dalla posizione dalla posizione 11ª GPS 1ª fascia (1 riservista) 

 A026 dalla posizione 19ª GPS 2ª fascia 

 A027 dalla posizione 21ª GPS 2ª fascia 

 A031 dalla posizione 2ª GPS 1ª fascia 

 A037 da GAE 

 A040 dalla posizione 3ª GPS 1ª fascia 

 A041 dalla posizione 13ª GPS 2ª fascia 

 A048 dalla posizione 3ª GPS 2ª fascia 
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 A050 dalla posizione 4ª GAE 

 A054 dalla posizione 2ª GAE 

 A063 dalla GPS 1ª fascia 

 AA24 dalla posizione 2ª GPS 2ª fascia 

 AB24 dalla GPS 1ª fascia 

 AI24 dalla GPS 2ª fascia 

 AJ55 dalla posizione 3ª GPS 2ª fascia 

 AO55 dalla posizione 3ª GPS 2ª fascia 

 AI55 dalla posizione 7ª GPS 2ª fascia 

 B012 dalla posizione 2ª GPS 1ª fascia  

 B016 dalla posizione 6ª GPS 2ª fascia 

 B017 dalla posizione 4ª GPS 1ª fascia 

 B018 dalla posizione 8ª GPS 2ª fascia 

 B019 dalla posizione 2ª GPS 1ª fascia 

 B020 dalla posizione 3ª GPS 1ª fascia 

 ADSS dalla posizione 67ª GAE incrociata 

 

1. Con il presente avviso sono pubblicate in allegato le disponibilità di posti 

comuni e di sostegno per gli incarichi a tempo determinato per il 

personale docente nelle scuole secondarie di 2° grado ai sensi dell’O.M. 

n. 60/2020 e della nota ministeriale prot. n. 26841 del 5.9.2020.  

2. Tali disponibilità risultano variate rispetto alla precedente pubblicazione di 

cui sopra così come riportato: 

 1 posto EH presso I.S. Telesia comunicato con nota prot. 4702/U 

del 06/10/2020 

 1 COE c.d.c. B012 in sostituzione delle precedenti 10h presso I.S. 

Palmieri Rampone comunicato con e-mail del 05/10/2020 
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 1 COE + 9h c.d.c. A066 presso I.S. de Liguori Sant’Agata de’ Goti 

comunicato con e-mail del 05/10/2020 

 Sono disponibili i seguenti posti/spezzoni orario presso l’I.S. 

Lombardi di Airola: 

o 1 COI c.d.c. A027 

o 1 COI c.d.c. A048 

comunicati con e-mail del 05/10/2020 

 1 COE c.d.c A012 presso la sede Carceraria IPSAR Le Streghe e 

non presso il Corso Serale comunicata con e-mail del 05/10/2020 

 Sono disponibili i seguenti posti/spezzoni orari presso l’I.S. Medi: 

o 1 COE c.d.c AB24 

o 1 COE c.d.c A041 

o 9h c.d.c. AC24 

o 1 COI + 9h di sostegno 

o 2 COE c.d.c. A019 

comunicati dall’Istituto con e-mail del 03 e 05/10/2020 

 Si precisa che non sono disponibili i seguenti posti e spezzoni orari 

presso l’I.S. Carafa Giustiniani così come comunicato con e-mail del 

5.10.2020: 

o 1 posto di AO55 canto 

o 16 ore di Ao55 canto 

o 17 ore di AI55 percussioni 

o 9 ore di AK55 sassofono 

 

Così come indicato nella nota ministeriale appena richiamata, 

l’individuazione dei destinatari delle supplenze sarà operata, per quanto 

attiene le competenze dell’Ufficio scolastico provinciale, sulla base delle 

graduatorie provinciali disponibili. 
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3. Gli aspiranti dovranno compilare in ogni sua parte il prospetto, pure 

allegato al presente avviso, graduando tutte le sedi scelte in ordine di 

preferenza, indicando gli spezzoni orari per il completamento della 

cattedra, ove disponibili, all’interno dello stesso rigo e rispedirlo al 

seguente indirizzo di posta elettronica: supplenze.bn@hotmail.com 

entro le ore 12,00 del giorno 08.10.2020, indicando il seguente 

oggetto: “Cognome e Nome – 2° Grado classe di concorso–

posizione in graduatoria”; coloro i quali abbiano già inviato la scelta 

delle sede con il precedente avviso potranno, se riterranno opportuno, 

inviare un nuovo modulo al medesimo  indirizzo di posta elettronica su 

menzionato, indicando il seguente oggetto: “Cognome e Nome – 2° 

Grado classe di concorso- posizione in graduatoria – RETTIFICA”, 

specificando che in caso di rettifica, questa sostituirà la prima scelta sedi 

inviata. 

 
4. Unitamente al modulo con l’indicazione delle preferenze di sede, 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 14/09/2020. 

Gli aventi diritto alla riserva del posto ex lege 68/99 dovranno allegare 

apposita documentazione. 

 
5. Le risultanze delle operazioni saranno pubblicate sul sito uspbenevento.it, 

successivamente all’analisi delle istanze pervenute. 

 
6. Gli aspiranti, successivamente all’avvenuta pubblicazione delle sedi 

assegnate, potranno comunicare, entro il giorno successivo, la propria 
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volontà di non accettare l’assegnazione della sede. Ad eccezione delle 

ipotesi di comunicazione di non accettazione, le assegnazioni delle sedi 

per le supplenze, così come pubblicate, potranno essere utilizzate dai 

Dirigenti delle istituzioni scolastiche ai fini della stipula dei relativi 

contratti a tempo determinato. 

 
 

Tutti i soggetti interessati alla presente procedura sono invitati a visionare il 

sito istituzionale di questo Ufficio ove sarà resa nota ogni eventuale ulteriore 

comunicazione. Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente 
Vito Alfonso 

  

 
 
 

 
 
Ai docenti aspiranti agli incarichi di supplenza  
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Benevento 
L O R O S E D I  
Sito internet per l’immediata pubblicazione  
E p.c.  
Alla Direzione Generale dell’USR per la Campania  
Alle OO.SS. del Comparto Scuola Regionali e 
Provinciali L O R O S E D I 
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