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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 l’ordinanza n. 21196/20 del Tribunale di Benevento con la quale è stato
accolto il ricorso del prof. Cotugno Mario e dichiarato “il diritto di Cotugno Mario
ad essere inserito nella Graduatoria Provinciale Supplenti per la Provincia di
Benevento, scuola secondaria di secondo grado, per posto comune su classi di
concorso A045, A046, A047 tenendo conto dei titoli di servizio e degli altri titoli
anche di preferenza dichiarati nella domanda acquisita a sistema il 25 luglio 2020
alle ore 14,56 nonché degli Istituti ivi indicati”;
DISPONE
1. In esecuzione del l’ordinanza n. 21196/20 del Tribunale di Benevento, il
punteggio del prof. Cotugno Mario, C.F. CTGMRA73R29A783M, nelle graduatorie
provinciali di supplenza del personale docente per la provincia di Benevento,
fascia II, classi di concorso A045, A046, A047 è modificato tenendo conto dei titoli
di servizio e degli altri titoli anche di preferenza dichiarati nella domanda
acquisita a sistema il 25 luglio 2020 alle ore 14,56 nonché degli Istituti ivi
indicati.

2. La posizione della prof. Cotugno nelle relative GPS è modificata in base ai
punteggi rettificati.
IL DIRIGENTE
Vito ALFONSO
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