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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VIII ambito territoriale per la provincia di Benevento
Decreto commissione giudicatrice concorso per titoli personale ATA - a.s.2020/2021 - graduatorie a.s.2021/2022

Il Dirigente
Visto

il D.L.vo del 16/04/1994 n.297;

Visti

il D.L.vo del 05/12/1997 n.430 e il D.P.R. del 10/02/1998 n.38;

Visto

il C.C.N.L. del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29/11/2007;

Vista

la sequenza contrattuale sottoscritta il 25/07/2008 ed in particolare l’articolo 4;

Vista

l’O.M. n.21 del 23/02/2009 con particolare riferimento agli articoli 10 e 13;

Vista

la nota ministeriale prot.n. 10301 del 31/03/2021 concernete l’indizione per l’a.s. 2020/2021 dei
concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali A e B del
personale ATA ;

Visto

il D.D. prot.n. 14512 del 19/04/2021 con il quale il Direttore Generale dell’U.S.R. per la Campania
ha bandito per l’a.s.2020/2021 - graduatorie a.s.2021/2022, il concorso per titoli per l’inclusione
e l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria permanente di cui all’articolo 554 del
D.L.vo del 16/04/1994 inerente il profilo professionale di ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE
rientrante nell’area As del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola;

Vista

il decreto di questo Ufficio prot. n. 3507 del 26/05/2021 di pubblicazione della Commissione di
valutazione inerente il profilo di addetto alle aziende agrarie;

Considerata la necessità di sostituire il segretario nominato nel suindicato decreto;
DECRETA
La Commissione giudicatrice del concorso per titoli per l’inclusione e l’aggiornamento del punteggio nella
graduatoria permanente per il profilo di ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE, è così costituita:
Presidente

Dott.ssa Teresa De Vito

Componente

Dott.ssa Manuela Ianniello

Componente

Donatella Bocchino

Segretario

Francesco Cotugno

D.S. Ipsar “Le Streghe” Benevento
Funzionario Ust Benevento
Addetto aziende agrarie I.S. “Galilei Vetrone”
Benevento
Operatore Ust Benevento
Il Dirigente
Vito Alfonso
documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa

Agli interessati
Al sito www.uspbenevento.it
Alle istituzioni scolastiche della provincia
All’USR Campania
Alle OO.SS.
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