
 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Campania 

UFFICIO VIII 
Ambito territoriale per la provincia di Benevento 

Piazza Ernesto Gramazio n° 2 e 3  – 82100 Benevento -  www.uspbenevento.it/sito/ 

 tel.: 0824  365111 – Peo: usp.bn@istruzione.it; Pec:  uspbn@postacert.istruzione.it 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n° 60 del 10/07/2020 che 

regolamenta le “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di 

istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 

124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 

educativo”; 

 

VISTE le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) pubblicate 

da questo Ufficio in data 2 settembre 2020 con nota prot. n. 4534;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 4 settembre 2020, 

prot. n. 1550 con la quale si “segnala l’opportunità, secondo le normali 

regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in 

autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all’accoglimento 

dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini 

dell’inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto 

effettivamente dichiarato dall’aspirante nell’istanza di partecipazione e 

oggetto delle rigorose verifiche previste”;  

 

VISTA la nota MIUR n. 1588 del 11 settembre 2020 “Chiarimenti in 
merito all’Ordinanza 10 luglio, n. 60” che precisa i compiti degli Uffici 

periferici del MI e delle Istituzioni scolastiche nella attività di validazione 
definitiva delle Graduatorie provinciali per le supplenze; 

  

VISTI gli artt. 21 quinquies e 21 nonies legge n. 241/90 e successive 

modificazioni ed integrazioni i materia di autotutela; 
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ESAMINATI   tutti i reclami prodotti dagli interessati avverso le GPS 

riferite alla provincia di Benevento; 

 

RITENUTO di non dover provvedere all’accoglimento di altri reclami 

avverso le GPS di cui all’O.M. 60/2020 per la provincia di Benevento tranne 

che di quelli proposti dai soggetti  indicati nell’allegato elenco da ritenersi 

parte integrante del presente provvedimento; 

    

RITENUTO  di dover procedere in autotutela alla correzione di errori 

materiali nei casi di punteggi erroneamente attribuiti ai soggetti inseriti 

nelle GPS per la provincia di Benevento, nonché all’accoglimento dei 

reclami manifestamenti fondati al fine di evitare, ai sensi degli art. 21 

quinquies e 21 nonies della legge n. 241/90, situazioni di illegittimità riferite 

alle posizioni in graduatoria dei soggetti interessati e presenti nelle 

richiamate GPS;  

 

DISPONE 

 

1. Sono accolti esclusivamente i reclami presentati avverso le GPS 

per la provincia di Benevento i cui proponenti e le relative classi di concorso 

sono indicati nell’elenco nominativo allegato e da ritenersi parte integrante 

del presente provvedimento; 

 

2. Sono conseguentemente aggiornati i punteggi in graduatoria degli 

interessati indicati nell’elenco allegato e parte integrante del presente 

provvedimento. 

IL DIRIGENTE   

Vito ALFONSO 

Ai docenti interessati  

Ai dirigenti scolastici di Benevento e provincia 

Alle OO.SS di categoria del comparto scuola 

Al SITO WEB dell’AT di Benevento 

                                                                  

Funzionario responsabile: dott.ssa Lucia Viespoli   

e-mail lucia.viespoli@istruzione.it - tel. 0824365217. 
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