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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
UFFICIO VIII
Ambito territoriale per la provincia di Benevento
Piazza Ernesto Gramazio n° 2 e 3 – 82100 Benevento - www.uspbenevento.it/sito/
tel.: 0824 365111 – Peo: usp.bn@istruzione.it; Pec: uspbn@postacert.istruzione.it

AVVISO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE DA
GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO A.S. 2021/2022PUBBLICAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIA – CLASSE DI CONCORSO
ADEE SCUOLA PRIMARIA SOSTEGNO AVVIO FASE 2 AI FINI DELLA SCELTA
DELLA SEDE
A conclusione del primo turno di immissione in ruolo da GAE (FASE 2), visti i
candidati convocati ai sensi dell’avviso di questo Ufficio prot. n.5290 in data 23
luglio 2021, viste le immissioni in ruolo già effettuate sulla classe di concorso
ADEE-Scuola Primaria sostegno da GM e GAE, viste le rinunce fuori sistema che
sono pervenute a questo USP, visto il contingente provinciale pubblicato con avviso
prot. n.5290 in data 23 luglio 2021 e considerati i posti vacanti e disponibili per la
classe di concorso in parola di seguito riportati:
Sono convocati gli aspiranti presenti nelle GAE della provincia di Benevento scuola
primaria posto di sostegno dalla posizione n°33 a fine graduatoria per
l’attribuzione di 1 (uno) posto.
Tali aspiranti dovranno far pervenire la scelta delle sedi in ordine di preferenza a
mezzo e-mail solo ed esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica
uspbn@postacert.istruzione.it e uspbenevento.avvisi@istruzione.it entro le ore
14.00 del giorno 14 agosto 2021.
Si precisa che la sede è assegnata prioritariamente al personale che si trovi nelle
condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992,
al fine di consentirne la valutazione da parte dell’Ufficio.
Lo scrivente Ufficio curerà il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Il presente avviso,
pubblicato sul sito web di questo Ufficio ha valore di convocazione a tutti gli effetti.

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
VOIP 67582 - C.F. 80001270620 – codice fatturazione elettronica RBJSA

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
UFFICIO VIII
Ambito territoriale per la provincia di Benevento
Piazza Ernesto Gramazio n° 2 e 3 – 82100 Benevento - www.uspbenevento.it/sito/
tel.: 0824 365111 – Peo: usp.bn@istruzione.it; Pec: uspbn@postacert.istruzione.it

Sedi disponibili:
•
•
•
•

IC S.Marco dei Cavoti
IC S.Aangelo a cupolo
IC Apice
IC Guardia

1 posto
2posti
2 posti (1 CH)
1 posto DH

IL DIRIGENTE
Vito Alfonso

Firmato digitalmente da
ALFONSO VITO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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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