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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;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 5410 del 29/07/2021 di pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie del personale Ata aspirante alle utilizzazzioni ed 

assegnazioni provvisorie; 

VERIFICATO l’errore materiale relativo all’inserimento dei due aspiranti 

collaboratori scolastici Petruccelli Antonio e Vetrone Giovanni Pompeo, i 

quali essendo stati assunti in esito alle procedure selettive di cui 

all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013 con contratto 

full time e non essendo risultati in soprannumero sull’organico di diritto 

dell’istituzione scolastica di titolarità per l’anno scolastico 2021/2022, non 

possono partecipare alle operazioni di organico di fatto, così come stabilito 

nella suddetta nota del M.I. prot. n. 18372 del 14 giugno 2021;  

VISTE le domande presentate dagli aspiranti alle utilizzazioni ed alle assegnazioni 

provvisorie provinciali; 

ESAMINATI i reclami prodotti dagli interessati sulla graduatoria provvisoria; 

VISTE le disponibilità;   

RITENUTO di dover agire in autoutela per la correzione di errori materiali; 

 

DISPONE 
 

sono disposte le operazioni di seguito elencate, relativamente all’a.s. 2021/2022: 
 

1) Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali del personale Ata sulle 
scuole di ogni ordine e grado come evidenziate nell’allegato elenco che è parte 

integrante del presente provvedimento. 
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2) il personale soddisfatto nelle suddette operazioni e risultante nell’elenco 
allegato assumerà servizio nelle scuole assegnate con decorrenza 1° 

settembre 2021.  
 

Successivamente alle immissioni in ruolo del personale Ata questo Ufficio 

preocederà, in presenza di disponibilità, alle utilizzazioni ed assegnazioni 
provvisorie interprovinciali.  
 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni 
provvisorie, ai sensi dell’art. 20 dell’ipotesi di C.C.N.I. del 12.06.2019, si rinvia agli 

articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla 
mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29. 11. 2007, tenuto conto delle 
modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura 

Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 18. 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al personale inetressato tramite pubblicazione sul sito web dell’USP di Benevento 
All’Usr Campania – Direzione generale 
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 

 

mailto:usp.bn@istruzione.it
mailto:uspbn@postacert.istruzione.it
mailto:manuela.ianniello1@istruzione.it
mailto:achille.montone@istruzione.it

		2021-08-11T13:10:37+0000
	ALFONSO VITO


		2021-08-11T15:16:56+0200
	protocollo




