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Funzionario responsabile dott.ssa Manuela Ianniello  

Ass.te amministravito Achille Montone 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO    il D.L.vo 297/1994 recante disposizioni legislative in materia d’istruzione; 

 

VISTA    la Legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale         

              scolastico; 

 

VISTO    il D.P.R. 445/2000 “Testo unico sulla documentazione amministrativa”; 

 

VISTA    la Legge 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in  

              graduatorie ad esaurimento; 

 

VISTO   il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale il MIUR ha indetto l’aggiornamento  

            delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo e/o  

            il trasferimento della posizione da una provincia ad un’altra, per il triennio  

            2019/2022; 

 

VISTO l’atto dispositivo del 29/07/2019 con protocollo n. 4261, con il quale sono 

state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del 

personale docente delle scuole di ogni ordine e grado nonché del personale 

educativo della provincia di Benevento; 

 

VISTI  i successivi decreti di rettifica e/o depennamento relativi alle GAE; 

 

Visto  il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 178 del 16/06/2021 inerente le  

“Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di 

specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti 

presenti nelle graduatorie ad esaurimento.”;  

 

                    DECRETA 

 

sono pubblicate in data odierna, sul sito istituzionale di questo Ufficio 

https://www.uspbenevento.it/, con valore di notifica ad ogni effetto di legge, le 

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEFINITIVE del personale docente delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado valevoli per  per l’a.s. 2021/2022. 

 

 Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.M. 374/2019, tutti i candidati sono 

ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione. 

 

https://www.uspbenevento.it/
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 Questo Ufficio si riserva espressamente la possibilità di apportare - anche in 

autotutela - le correzioni e le modifiche che dovessero rendersi eventualmente 

necessarie, compresa l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di 

ammissione, in qualsiasi momento delle procedure riferite all’utilizzo delle GAE 

oggetto del presente provvedimento. 

 

     Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del sopra citato D.M. n. 374 avverso gli atti di 

aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 

       Per effetto della vigente normativa sulla privacy, le stampe relative alle 

suddette graduatorie non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla 

costituzione delle stesse.  

 

                                                                                      Il Dirigente 

Vito ALFONSO 

       
Firmato digitalmente ai sensi del   
c.d. Codice dell’Amministrazione                  

Digitale e norme ad esso connesse
  

 

 

  

 
 
 

 
  

Agli utenti interessati (tramite pubblicazione sul sito internet dell’Ufficio) 

Al responsabile del sito internet www.uspbenevento.it  

All’USR Campania 

Alle OO.SS. 

 

http://www.uspbenevento.it/
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