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IL DIRIGENTE 
 

 

VISTO  il D.M. n. 228 del 23/07/2021, e relativi allegati, concernente “Disposizioni concernenti 

le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/22”, trasmesso 

con la nota prot. n. AOODGPER/23034 del 23/07/2021; 
VISTO il riparto dei contingenti destinati alle immissioni in ruolo del personale Docente per le province 

della Campania per l’a.s. 2021/22, pubblicati sul sito dell’USR Campania in data 23 luglio 2021 

relativi alle GM e alla GAE;  

VISTO l’avviso di questo Ufficio prot. n. 4915 del 9 luglio 2021 per l’avvio della Fase 1 delle immissioni 

in ruolo da GAE; 

VISTI elenchi delle sedi disponibili per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/22 pubblicati con nota di 

questo Ufficio prot. n. 5106 del 16 luglio 2021, con i quali sono stati resi noti i posti per tutti gli 

ordini di scuola;  

VISTO l’avviso prot.n.5290 del 23 luglio 2021 con il quale sono stati convocati gli aspiranti docenti  

aventi diritto alla scelta delle sedi per le immissioni in ruolo a tempo indeterminato da GAE con 

decorrenza 01 settembre 2021;  

PRESO ATTO del decreto dell’USP di Napoli prot. n. 13304 del 30 luglio 2021 con il quale sono stati 

individuati, fra gli altri,  i docenti di ogni ordine e grado, immessi in ruolo sulla provincia di 

Benevento da Graduatorie di merito con decorrenza economica e giuridica 01 settembre 2021; 

PRESO ATTO delle preferenze espresse dagli aspiranti inseriti nelle Graduatorie Ad Esaurimento della 

Provincia di Benevento convocati, attraverso la piattaforma informatizzata del Ministero 

dell’Istruzione, ivi comprese le richieste di precedenza, opportunamente valutate, nonché delle 

rinunce pervenute; 

FATTO SALVO il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in autotutela e/o per circostanze al 

momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da 

provvedimenti giurisdizionali; 

 

 
DECRETA 

 
1. Per le motivazioni di cui in premessa è pubblicato l’elenco delle attribuzioni delle sedi, che 

è parte integrante del presente decreto, per i docenti immessi in ruolo da GAE con 

decorrenza 01 settembre 2021, per le scuole di ogni ordine e grado su posti comuni e di 

sostegno. 

2. Ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza di ogni requisito richiesto 

dalla norma ai fini della legittimità della nomina a tempo indeterminato. Per quanto qui non 

previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia. 

 

In merito ai soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo 

a seguito di contenzioso si darà luogo all’immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi 

garantiscano la relativa utilità. 

 

Le eventuali rinunce dovranno essere trasmesse tempestivamente e comunque entro le ore 12.00 

del 02 agosto 2021, con la seguente modalità: 

- Oggetto “Immissioni in ruolo da GAE” all’indirizzo “uspbn@postacert.istruzione.it”, indicando 
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nome, cognome e classe di concorso o tipologia posto.  

 

 

 

 

 

 

I candidati raggiungeranno la sede assegnata, indicata di fianco a ciascun nominativo, a 

decorrere dal 01 settembre 2021; in caso di mancata assunzione in servizio, i Dirigenti scolastici  

attiveranno tempestivamente gli adempimenti del caso dandone comunicazione allo scrivente 

Ufficio. 

 

 

 
   Il Dirigente        

Vito ALFONSO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 
 

Ai candidati aventi diritto inseriti nelle GAE 

 della provincia di Benevento 

Ai DD.SS. scolastici degli Istituti della provincia 

di Benevento 

All’USR Campania 

Al responsabile del sito internet www.uspbenevento.it 

Alle OO.SS. 

http://www.uspbenevento.it/
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