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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 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; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 5874 del 16.08.2021 con il quale alcuni 
aspiranti sono stati esclusi dalle Graduatorie Provinciali per Supplenza per non 
aver ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito all’estero entro il 31 luglio 
2021;  

VISTO il decreto cautelare del Tar Campania n. 1449 del 20.08.2021 con il quale 
il giudice amministrativo ha accolto l’istanza cautelare monocratica dei ricorrenti e 
sospeso l’efficacia del suddetto decreto; 

RITENUTO doveroso dare pronta esecuzione alla pronuncia del Tar Campania; 

DECRETA 

 
per le ragioni espresse in premessa i candidati di seguito specificati sono 
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nuovamente inseriti negli 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 nelle 

corrispondenti graduatorie di istituto come di seguito specificato: 
 
 

Conti Pasqualina 28/07/1973 ADSS 

Gaglione Gaia 11/11/1993 B020 

Gentile Alex 30/03/1991 B020 

Ruta Modestino 10/02/1978 ADMM - ADSS 

Durante Alda 02/06/1977 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  

Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzionario responsabile: dott.ssa Lucia Viespoli 

Recapiti telefonici: tel. 0824365217 

E-mail lucia.viespoli@istruzione.it  
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