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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

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;
VISTI

i decreti dell’ambito territoriale di Napoli prott. nn. 14065 del 6 agosto
2021, 14212 del 10 agosto 2021 e 14294 del 11 agosto 2021, che hanno
rettificato e integrato le immissioni in ruolo da GM per tutti gli ordini di
scuola;

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 gli 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 di questo Ufficio prot. n. 5830 del 13 agosto 2021 relativo
all’attribuzione delle sedi per i candidati inclusi nelle GM posto comune
EEEE;
RILEVATO che per le classi di concorso A017, A044, A045, A049,AB24 e AM56
non vi era possibilità di scelta sedi, essendo residuata un’unica possibilità
di scelta per i candidati in turno di nomina per scorrimento delle
graduatorie di merito;
RILEVATO di dover rettificare le sedi disponibili per le immissioni in ruolo da GM
su scuola primaria posto comune sulla sede dell’IC di Colle Sannita che
consta di 1 (una) disponibilità a seguito dell’attribuzione di 1 (uno) posto
alla docente Pagliuca Silvia, a seguito di sentenza e pubblicato con proprio
decreto prot. n.5205 del 21 luglio 2021;
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VISTI i posti residui a seguito della FASE 2 per l’attribuzione delle sedi da GM e
GAE;
VISTE le rinunce fuori sistema che sono pervenute a questo USP in merito alle
assegnazione sedi per le immissioni in ruolo da GAE;
VISTO l’avviso di questo Ufficio prot. n. 5840 del 13 agosto 2021 con il quale sono
stati 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.
RITENUTO di dover attribuire le nomine per scorrimento delle graduatorie di
merito e GAE posto di sostegno scuola primaria, secondo le preferenze
espresse dagli aspiranti ove possibile nonché procedere alle nomine d’Ufficio
agli aspiranti che non hanno espresso preferenze in turno di nomina, come
previsto dall’Allegato A della Nota Ministeriale prot. n.23034 del 23 luglio
2021;

DISPONE
1. Per le motivazioni di cui in premessa è pubblicata di seguito l’ attribuzione
delle sedi agli aspiranti per le immissioni in ruolo da GM con decorrenza 01
settembre 2021;
2. È attribuita la sede per scorrimento delle GAE della provincia di Benevento
su posto di sostegno scuola primaria così come di seguito riportato con
decorrenza 01 settembre 2021.
3. Limitatamente alle sedi disponibili per le supplenze annuali pubblicate con
proprio decreto prot. n.5849 del 13 agosto 2021, sono rettificate le
disponibilità con la decurtazione delle sedi di seguito attribuite agli aspiranti
immessi in ruolo su posto comune primaria per lo scorrimento delle GM e
dell’aspirante immesso in ruolo da GAE su prima posto di sostegno.
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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.
I candidati raggiungeranno la sede assegnata 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.
IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE A.S. 2021/22 GM - Scorrimenti a seguito rinunce
GM

CDC

Posizione in
Graduatoria
79

Cognome

Nome

A017

Tipo di
Nomina
U

PIROZZI

GIUSEPPINA

Provincia
Assegnata
BN

GM18

GM21

A044

D

33

TUFANO

NUNZIA

BN

GM18

A045

D

7

MAROTTA

RITA

BN

GM21

A049

D

24

FALANGA

MATILDE

BN

GM21

AB24

D

17

SCOLAVINO

GIUSEPPINA

BN

GM21

AM56

D

13

DOLGETTA

ALFONSO

BN

GM16

EEEE

D

1249

MODESTINO

GABRIELLA

BN

GM16

EEEE

D

1257

PICARIELLO

ASSUNTA

BN

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

SEDE
ASSEGNATA
BNIS00400D "E.
MEDI" SAN
BARTOLOMEO IN
GALDO
BNIS027006
PALMIERI
RAMPONE POLO
BNIS02300V
FAICCHIO
BNMM819014
SCUOLA
SECOND. "E. DE
FILIPPO"
BNIS022003 "M.
CARAFA - N.
GIUSTINIANI"
CERRETO S.
BNMM848014 O.
FRAGNITO - S.
GIORGIO M
BNEE83302C
COLLE "CAP."
BNEE82501CPRIMARIA S.
BARTOLOMEO
A.DEL RE
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GM16

EEEE

D

1244

CARRILLO

ANGELA

BN

GM16

EEEE

D

1256

LIVIERO

MARIARAFFAELLA

BN

GM18

ADAA

D

78

VIGLIOTTI

CONCETTA

BN

BNEE826018 S.
MARCO "CAP."
BNEE80401BPONTELANDOLFO
"CAP." prec. CCNI
BNAA81900V IC
DE FILIPPO
MORCONE

IMMISSIONE IN RUOLO DA GAE PERSONALE DOCENTE – PRIMARIA POSTO
SOSTEGNO
• Corrado Valentina 14/03/1982 - posizione 33 – Sede assegnata

BNEE81001P S.
ANGELO "CAP."

IL DIRIGENTE
Vito Alfonso

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

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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