
Funzionario responsabile del procedimento : dott.ssa Manuela Ianniello 
Recapiti telefonici: 0824/365282 

e-mail: manuela.ianniello1@istruzione.it 

 

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  la nota ministeriale prot. n. 5196 del 11 marzo 2020 concernete l’indizione per  l’a.s. 

 2019/2020 -  graduatorie a.s. 2021/2021 - dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai 

 ruoli provinciali, relativi ai profili professionali A e B del personale ATA; 
 

Viste  le risultanze concorsuali depositate dalla commissione giudicatrice istituita per il 

 profilo di assistente tecnico con provvedimento prot. n. 3084 del 08/07/2020;  

 

Visto  il decreto di questo Ufficio prot. n. 4067 del 14/08/2020 di pubblicazione delle  graduatorie 
 provinciali permanenti definitive del personale ATA; 

 

Vista l'esclusione dell'aspirante assistente tecnico Russo Filomena, nata a Paduli (Bn) il 

 25/02/1964, disposta con verbale di commissione del 27/08/2020, per assenza del titolo 

 di accesso;  

 
Vista  l'ordinanza del Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 18756 del 
 29/10/2020, con la quale si dispone: “Accoglie la domanda, e per l'effetto dichiara il 
 diritto di Filomena Russo all'inserimento nella graduatoria  provinciale permanente definitiva 
 del personale Ata, facendo ordine al Miur, previa disapplicazione dei relativi atti 
 amministrativi, di collocarla nella graduatoria permanete ATA 24 mesi 2020/21 con il 
 profilo di assistente tecnico... “; 
 

Considerato la necessità di eseguire la succitata ordinanza; 

 

DISPONE 

 

la graduatoria provinciale permanente definitiva del profilo di assistente tecnico, pubblicata con 
decreto di questo Ufficio prot. n. 4067 del 14/08/2020, è integrata e rettificata così come segue:  

Russo Filomena, nata a Paduli (Bn) il 25/02/1964, è inserita al posto 5 con punti 51,15. 

  
                                                                                                                                                           
                                                                                                                  IL DIRIGENTE 
                Vito Alfonso  
 
 
 
 
 
 
 
All'interessata per il tramite dell'avv. Nicolò Mastrovito avvnicolomastrovito@pec.it                                                                                               
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Bn 
Alle OO.SS della Scuola 
Al Sito Internet 
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