
 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

UFFICIO VIII 
Ambito territoriale per la provincia di Benevento 

 

Funzionario responsabile: dott.ssa Manuela Ianniello  

Recapiti telefonici: 0824/365282 e-mail: manuela.ianniello1@istruzione.it 
Ass.te amm.tivo: Achille Montone e-mail achille.montone@istruzione.it 

Il Dirigente 

Visti  l’art.50 del CCNL 2006/09 e la sequenza contrattuale relativa al personale 

ATA, prevista dall’art. 62 del CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 e 

sottoscritta il 25 luglio 2008 per la valorizzazione professionale; 

Visto il provvedimento del dirigente dell’Ambito territoriale di Benevento prot. n. 

3105 dell’ 8 luglio 2020 con il quale si disponeva l’attribuzione per surroga 

della prima e della seconda posizione economica per il profilo di Assistente 

Amministrativo; 

Acquisite successivamente alla pubblicazione del dispositivo di cui sopra, le 

dichiarazioni degli Assistenti Amministrativi Vetrone Angela con nota prot. n. 

3341 del 20 luglio 2020 e Vetrone Carmelina con email del 14 luglio 2020, 

nelle quali le interessate dichiaravano di aver conseguito la formazione per 

l’attribuzione della prima posizione economica e non della seconda posizione; 

Visto l’art. 21 quinquies L.241/90; 

Ritenuto di dover modificare il provvedimento prot. n.3105 del 08 luglio 2020 

limitatamente nella parte in cui si attribuisce agli Assistenti Amministrativi 

Vetrone Angela e Vetrone Carmelina la seconda posizione economica; 

DISPONE 

Per quanto in premessa il provvedimento prot. n. 3105 del 08 luglio 2020 è così modificato: 

1. Al rigo in cui è attribuita la seconda posizione economica all’Assistente Amministrativo 
Vetrone Angela con posizione in graduatoria 34ª, è rettificata con l’attribuzione della 
prima posizione economica con posizione 27ª della graduatoria  2011/12. 

2. Al rigo in cui è attribuita la seconda posizione economica all’Assistente Amministrativo 
Vetrone Carmelina con posizione in graduatoria 34ª, è rettificata con l’attribuzione 
della prima posizione economica con posizione 19ª della graduatoria 2011/12. 

 
Il Dirigente  

Vito Alfonso 
 

Agli Ass.ti Amm.vi interessati per il 
 tramite delle scuola 

Ai dirigenti scolastici interessati  

Al sito web dell’AT di Benevento  

E p.c. 

Alle OO.SS. di categoria 
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