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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 

e 2021/2022, sottoscritto in data 8 luglio 2020;  

VISTA la nota del M.I. prot. n. 18372 del 14 giugno 2021 relativa alle utilizzazioni 

e assegnazioni provvisorie del personale docente ed A.T.A. ai sensi del CCNI 

sottoscritto in data 8 luglio 2020 – a.s. 2021 /22;  

VISTO il Contratto integrativo regionale del 22 giugno 2021 concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

VISTE le domande presentate dagli aspiranti alle utilizzazioni ed alle assegnazioni 

provvisorie provinciali e interprovinciali; 

 
DISPONE 

 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito internet di questo Ufficio 

uspbenevento.it, delle graduatorie provvisorie del personale docente di ogni ordine 

e grado aspirante alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie per la provincia 

di Benevento per l’a.s. 2021/2022, così come riportate negli elenchi allegati che 

costituiscono parte integrante del presente decreto.  

Avverso il presente decreto è possibile presentare reclamo entro 5 giorni dalla data 

di pubblicazione. 

 

 
IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 
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Al Dirigente Usr Campania - SEDE 

Ai DD.SS. delle scuole di ogni ordine e grado - LORO SEDI 
Al responsabile sito Internet - SEDE 
Alle OO. SS. del Comparto Scuola - LORO SEDI 
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