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IL DIRIGENTE  

 
 

Vista  l’O.M. del 10.7.2020 n. 60 riferita all’istituzione delle graduatorie 
  provinciali e d’istituto e contenente le procedure di conferimento 
  delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 
 
Vista  la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e  
  formazione, direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 
  26841 del 5.9.2020; 
 
Vista la nota prot. n. 1588 dell’11.9.2020 del Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione ; 
 
Viste  le GAE dell’AT per la provincia di Benevento così come risultanti al 

sistema informatizzato SIDI e pubblicate con nota prot. n. 4005 del 
12.8.2020; 

 
Viste  le richieste delle istituzioni scolastiche relative alla necessità di 

coprire le disponibilità sopravvenute con supplenze a tempo 
determinato; 

 
Visto  il proprio avviso protocollo n. 6025 del 14.10.2020 con il quale 

sono stati convocati gli aspiranti per gli incarichi a tempo 
determinato per un posto di personale educativo; 

 
Viste  le domande degli aspiranti agli incarichi di supplenza acquisite da 

questo Ufficio; 
 
Visti  il posto disponibile per il ruolo in argomento come da elenco 

allegato all’avviso pubblicato e così come comunicato a questo 
Ufficio dalla scuola interessata; 

 

DISPONE 

 

1. Antolini Lidia nata a Napoli il 25 settembre 1975, inclusa al 1° posto delle 

GAE per la provincia di Benevento, è individuata quale destinataria della 
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supplenza come educatrice presso il Convitto dell’IS Galilei Vetrone di 

Benevento, con contratto a tempo determinato fino  al 31 agosto 2021. 

2. Il personale indicato come assegnatario dell’incarico di supplenza 

assumerà servizio il primo giorno utile dopo la pubblicazione del presente 

provvedimento presso l’istituzione scolastica destinataria, previa stipula 

del relativo contratto a tempo determinato con il competente dirigente 

scolastico; 

3. Il dirigente scolastico interessato provvederà, previe le verifiche e gli 

adempimenti di cui all’art. 8, commi 7, 8, 9 e 10 dell’O.M. n. 60/2020, 

alla stipula dei relativi contratti a tempo determinato apponendo la 

clausola risolutiva all’esito del giudizio di merito ai contratti degli aspiranti 

inseriti con riserva. 

 
 

 

 

Il Dirigente 
Vito Alfonso 

  
 
 

Al docente aspirante all’incarico di supplenza  
Al Dirigente Scolastico della Provincia di 
Benevento  
S E D E  
Al 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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