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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; 

VISTO  il decreto di pubblicazione prot.n.5408 del 29 luglio 2021 di questo Ufficio; 

ESAMINATI i reclami pervenuti; 

VISTE   le sedi disponibili per la mobilità in organico di fatto pubblicate con decreto 

di questo Ufficio prot. n. 5588 del 06 agosto 2021 e le preferenze espresse 

dagli aspiranti; 

 
 

DISPONE 

 
 
 

Per quanto in premessa, sono pubblicate in data odienrna sul sito internet di 

questo Ufficio (www.uspbenvento.it) le seguenti utilizzazioni ed assegnazioni 

provvisorie, provinciali ed interprovinciali per l’a.s. 2021/22, del personale docente 
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di ogni ordine e grado, su posti comuni e di sostegno, così come riportate negli 

elenchi allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.  

 

Per effetto delle norme sulla privacy, gli allegati non contengono alcun dato 

personale e sensibile. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la 

possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi 

necessari.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al 

competente T.A.R., entro 60 giorni.  

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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