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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 ;
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;
Viste le richieste delle istituzioni scolastiche relative alla necessità di coprire le
disponibilità sopravvenute con supplenze fino al termine delle attività
didattiche;
Visto il proprio avviso protocollo n. 7437 del 18.12.2020 con il quale sono
stati convocati gli aspiranti per gli incarichi a tempo determinato per i
posti di sostegno della scuola dell'Infanzia;
Viste le domande degli aspiranti agli incarichi di supplenza acquisite da questo
Ufficio;

DISPONE
Sono individuati i docenti assegnatari degli incarichi a tempo determinato di cui
in premessa e così come specificatamente risulta dall’elenco allegato al
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presente atto, e che devono considerarsi parte integrante di esso, per le classi
di concorso A022, B016 e B017;
I suddetti incarichi, in considerazione del periodo di sospensione delle attività
didattiche per le festività natalizie, avranno decorrenza 7 gennaio 2021, previa
stipula del relativo contratto a tempo determinato con il competente dirigente
scolastico;
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 sempre che nel provvedimento cautelare sia espressa la
formula “ad ogni effetto di legge” o altra equivalente;
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.

Il Dirigente
Vito Alfonso

Ai docenti aspiranti agli incarichi di supplenza
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Benevento
LOROSEDI
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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