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                                             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 concernente 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 ; 

Visti i bandi di concorso, di cui all’art. 554 del D.L.vo del 16/04/1994, n.297, relativi 

all’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie permanenti della provincia di 

Benevento, concernenti i profili professionali di assistente amministrativo, 

assistente tecnico, cuoco, addetto alle aziende agrarie, guardarobiere e 

collaboratore scolastico pubblicate in da 19 aprile 2021 con prot.n.14510, 

n.14511, n.14514, n.14512, n.14515 e n.14513 dalla Direzione Generale della 

Campania; 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2 dall’OM 21/2009 circa i requisiti di 

accesso; 

Vista la Legge di conversione n. 128/2013 sull’Istruzione, pubblicata nella G.U., serie 

generale 264 dell’11 novembre 2013, con particolare riferimento all'art. 5 comma 4bis; 

Visto che, dall’esame delle istanze pervenute telematicamente, i candidati dell’elenco 

in calce, sulla base dei criteri previsti dal bando, non possiedono i requisiti necessari 

per l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti; 

Visto l’art.7 della Legge n. 241/1990; 

DISPONE 

I candidati dell’elenco in calce sono esclusi dalla procedura concorsuale, per 

carenza dei requisiti di accesso previsti dall’O.M. 21/2009, come indicato accanto al 

nominativo di ciascun candidato. 

 

mailto:manuela.ianniello1@istruzione.it
mailto:achille.montone@istruzione.it


 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per  la  Campania 

Ufficio VIII ambito territoriale per la provincia di Benevento  
peo - usp.bn@istruzione.it  pec - uspbn@postacert.istruzione.it - tel.0824365111 

piazza Ernesto Gramazio 2 - 3 - 82100 Benevento  
 

 

Ufficio  mobilità, orgnici e  procedure concorsuali-  
Funzionario responsabile dott.ssa Manuela IANNIELLO tel. 0824365282 email manuela.ianniello1@istruzione.it 
Assistente Amm.tivo Achille MONTONE tel. 0824365286 amail achille.montone@istruzione.it  
 C.F. 80001270620 – codice fatturazione elettronica RBJSA  
 

 

 

 

ELENCO DEI CANDIDATI ESCLUSI 

 
N. 

 
COGNOME 

 
NOME 

 

DATA DI 

NASCITA 

 

PROV. 

NASC. 

 
PROFILO 

 
MOTIVO DI ESCLUSIONE 

1 IANNIELLO LUIGIA 14/10/1953 BN CS 
RAGGIUNGIMENTO ETA’ PENSIONABILE 

2 MERCURIO LUCIA 28/09/1953 BN CS 
RAGGIUNGIMENTO ETA’ PENSIONABILE 

3 RICCIARDI MAURIZIO 21/08/1979 CE CS 
Art.2.2 lett. A 

 
 

 

 

                               Il Dirigente 
        Vito Alfonso 

 
 
 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 
dell’amministrazione digitale e normativa connessa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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