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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
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n° 60 del 10/07/2020 Procedure di istituzione delle
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della
legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il
personale docente ed educativo;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 che disciplina le modalità
per la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per
supplenze del personale docente ed educativo;
VISTO l’art. 59, comma 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla
Legge 23 luglio 2021, n. 106 secondo cui “In via straordinaria, esclusivamente
per l'anno scolastico 2021.2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili
che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti
di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri
498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con
contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1,
ai docenti che, contestualmente sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie
provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio
1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi
ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che
conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”;
VISTO
l’avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI in cui
si ribadisce che “conformemente a quanto previsto dall’art. 59, c. 4, lettera a), del
decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, potranno presentare istanza di inclusione negli
elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di
specializzazione entro il 31 luglio 2021”;
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 4929 del 06/08/2021 di pubblicazione delle
Graduatorie Provinciali per Supplenza di ogni ordine e grado della provincia di
Benevento valevoli per l’ a.s. e 2021/22;

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 5626 del 09/08/2021 di nuova pubblicazione
delle Graduatorie Provinciali per Supplenza di ogni ordine e grado della provincia
di Benevento valevoli per l’ a.s. e 2021/22;
RIESAMINATE le istanze pervenute da tali aspiranti e le dichiarazioni rese ai sensi
del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii, nonché la documentazione allegata;
RITENUTO necessario, nell’esercizio del potere di autotutela conferito
all’amministrazione, dover escludere tali candidati dalla I fascia delle Graduatorie
Provinciali per Supplenza di ogni ordine e grado e dalle corrispondenti Graduatorie
d’Istituto valevoli per l’a.s. 2021.22;
RITENUTO doveroso altresì, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990, non
procedere alla fase di comunicazione di avvio del procedimento in quanto
sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento connesse al regolare avvio dell’anno scolastico 2021/22;
DECRETA
per le ragioni espresse in premessa i candidati di seguito specificati sono
esclusi dagli elenchi aggiuntivi della I fascia delle Graduatorie Provinciali
per Supplenza del personale docente della Provincia di Benevento valevoli
per l’a.s. 2021.22, di cui all’O.M. citata in premessa, e dalle corrispondenti
graduatorie di istituto come di seguito specificato:
De Masi Lucia

18/05/1970

Petraccaro Lucia
Fazio Mariacarmela
Vetrone Mariateresa
Lombardi Marilena
Conti Pasqualina
Verdino Rita
Cavalluzzo Silvia
Fusco Tiziana

12/05/1974
15/07/1975
08/03/1994
03/03/1980
28/07/1973
26/10/1981
22/12/1987
23/12/1984

Gaglione Gaia
Gentile Alex
Ruta Modestino
Cavalluzzo Adele

11/11/1993
30/03/1991
10/02/1978
02/11/1981

A001 – A018 – A016 – a017 – A037 –
A060
ADSS
ADSS
ADMM
ADMM - ADSS
ADSS
ADAA
A045 – A047
AB24
AB25
AC24
AC25
B020
B020
ADMM - ADSS
A001
A008
A009
A016

Facchino Giovanna
Grandola Carmela
Civetta Enza
Durante Alda
Isone Anna

18/06/1982
10/08/1977
29/10/1981
02/06/1977
17/10/1975

A017
A026
A054
A060
AO37
A012 – A022
ADMM - ADSS
ADEE
ADSS
ADSS

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali
e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE
Vito ALFONSO
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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