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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
UFFICIO VIII

Ambito territoriale per la provincia di Benevento
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 ;

Vista

la nota dipartimentale prot. n.26841 del 05 settembre 2020, che rimanda
all’allegato A punto A.7 del D.M.91 del 08 agosto 2020 per le immissioni in
ruolo dell’a.s. 2020/21, che disciplina il diritto alla riserva dei posti per le
assunzioni del personale docente ai sensi della legge n.68/1999 nonché ex D.
Lgs. 66/2010, artt. 678 comma 9 e 1014 comma 3 ;

Viste

le GPS, di I e di II fascia, per la provincia di Benevento così come pubblicate
con provvedimenti di questo ufficio prott. n. 4543 del 2.9.2020, 4929 del
10.9.2020, e 4991, 4992, 5011 e 5016 dell’11.9.2020 e 6341 del 29.10.2020;

Vista la

comunicazione dell’esigenza sopravvenuta di copertura di 1 solo posto per la
classe di concorso A019 presso il Liceo “Rummo” di Benevento inoltrata con
nota dell’Istituto prot. n. 6444 del 4.1.2020;

Visto

il proprio avviso protocollo n. 6564 del 11 novembre 2020 con il quale sono
stati convocati gli aspiranti per gli incarichi a tempo determinato per la classe
di concorso A019 Filosofia e Storia negli Istituti secondari di primo grado per
l’a.s. 2020/21;

Viste

le domande degli aspiranti all’incarico di supplenza acquisite da questo
Ufficio;
DECRETA

1. La docente Ippolito Giuliana nata il 10 settembre 1971 (NA) inclusa nella graduatoria
provinciale per le supplenze di 2ª fascia alla posizione 15ª, è individuata con nomina
a tempo determinato per l’a.s. 2020/21 su posto intero COI c.d.c. A019 presso il
Liceo Scientifico Rummo di Benevento, fino al termine delle attività didattiche.
2. Agli aspiranti inseriti con riserva, a seguito di contenzioso pendente, il conferimento
dell’incarico a tempo determinato è condizionato all’esito del giudizio di merito
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sempre che nel provvedimento cautelare sia espressa la formula “ad ogni effetto di
legge” o altra equivalente;
3. i docenti indicati come assegnatari degli incarichi di supplenza assumeranno servizio
il primo giorno utile dopo la pubblicazione del presente provvedimento presso le
istituzioni scolastiche destinatarie, previa stipula del relativo contratto a tempo
determinato con il competente dirigente scolastico;
4. I dirigenti scolastici interessati provvederanno, 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.
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