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IL DIRIGENTE 

 

 

Viste  le istruzioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo ed A.T.A. prot. n. 25089 del 6 agosto 2021 relative all’a.s. 

2021/22;  

 

Visto  il DM n. 242 del 30.7.2021 “Procedura straordinaria in attuazione 

dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 

73”; 

 

Viste  le disponibilità all’esito delle immissioni in ruolo da GM e da GAE del 

personale docente relative all’ a.s. 2021/22; 

 

Viste  le disponibilità residue a seguito delle operazioni di mobilità in O.F. del 

personale docente per l’a.s. 2021/22 per la provincia di Benevento; 

 

DISPONE 

 

1. di seguito sono pubblicae le disponibilità dei posti per le nomine a tempo 

determinato al 31 agosto 2021 e fino al termine delle attività didattiche; 

2. i docenti inseriti in prima fascia GPS e in fascia aggiuntiva, potranno 

prioritariamente esprimere, se in possesso dei requisiti, preferenze per 

supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo, secondo quanto stabilito 

dal D.L. 73/2021, e secondo il riparto dei posti di seguito indicati per la 

provincia di Benevento su tutti gli ordini di scuola ove previsto. 

 

Si precisa che le disponibilità in argomento hanno carattere orientativo, essendo 

tutt’ora in corso le operazioni di immissioni in ruolo da Concorso STEM e surroga 

immissioni in ruolo da graduatorie di merito e da graduatorie ad esaurimento. 

 

Le disponibilità potranno subire modifiche in esito alle operazioni suddette ed a 

seguito di segnalazione da parte dei Dirigenti Scolastici. 
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Contingenti per nomine in ruolo da GPS  

 

Classe di Concorso Contingente/Nomine 

A022 2  

ADMM 26 

B006 1 

B011 1 

A027 1 

A041 1 

 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Vito Alfonso 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai docenti interessati 

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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