
 
 

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 pubblicate da questo Ufficio in data 2 settembre 2020 con 

nota prot. n. 4534;  

 

VISTA la sentenza n. 532/2021 del Tribunale di Benevento con la quale è stato 

accolto il ricorso della prof.ssa Castorina Roberta e dichiarato “il diritto della 

ricorrente alla attribuzione del punteggio richiesto relativamente alla graduatoria 

provinciale supplenze personale docente aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 provincia 

di Benevento, fascia II, classi di concorso A022, A011, A012, A013 ovvero il 

punteggio complessivo di 82,00 punti in luogo dei 57,00 punti per la classe di 

concorso A022 (Italiano, storia, geografia), quello di 97,00 punti in luogo dei 66,00 

punti per la classe di concorso A011 (Discipline letterarie e latino), quello di 78,00 

punti in luogo dei 66,00 punti per la classe di concorso A012 (Discipline letterarie 

negli istituti di istruzione secondaria di II grado), quello di 75,00 punti in luogo dei 

54,00 punti per la classe di concorso A013(Discipline letterarie, latino e greco)”; 

 

DISPONE 

 

1. In esecuzione della sentenza n. 532/2021 del Tribunale di Benevento, il 

punteggio della prof.ssa Castorina Roberta, nata a Piedimonte Matese, il 16 

febbraio 1987, C.F. CSTRRT87B56G596O, nelle graduatorie provinciali di 

supplenza del personale docente per la provincia di Benevento, fascia II, classi di 

concorso A022, A011, A012, A013 è così modificato: 
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- il punteggio complessivo di 82,00 punti, in luogo dei 57,00 punti per la classe di 

concorso A022 (Italiano, storia, geografia); 

-  il punteggio complessivo di 97,00 punti, in luogo dei 66,00 punti per la classe 

di concorso A011 (Discipline letterarie e latino); 

- il punteggio complessivo di 78,00 punti, in luogo dei 66,00 punti per la classe di 

concorso A012 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II 

grado); 

- il punteggio complessivo di 75,00 punti, in luogo dei 54,00 punti per la classe di 

concorso A013(Discipline letterarie, latino e greco). 

- la posizione della professoressa Castorina Roberta nelle relative GPS è 

modificata in base ai punteggi rettificati.  

IL DIRIGENTE   

Vito ALFONSO 

                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

Alla docente interessata  

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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