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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 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 con il quale sono
stati convocati i candidati aspiranti all’immissione in ruolo per l’anno scolastico
2021-22, che a seguito scorrimento delle graduatoria GM 2016, sono stati
individuati sulla provincia di Benevento per la scelta della sede;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 5850 del 14 agosto 2021 con il
quale è stata disposta, tra le altre, una nomina per scorrimento per la classe di
concorso A044;
VISTO il provvedimento prot. n. 14151 del 09 agosto 2021 dell’At Napoli di rettifica
degli scorrimenti relativi, tra le altre, alla classe di concorso A044, con il quale è
stata disposta la revoca della nomina per scorrimento di Tufano Nunzia sulla
provincia di Benevento;
CONSIDERATO che Tufano Nunzia era stata assegnata, con il suddetto
provvedimento di questo Ufficio prot. n. 5850, su un posto per la classe di concorso
A044 presso l’I.s. Palmieri Rampone Polo, posto precedentemente assegnato con
provvedimento dell’At Napoli prot. n. 13304 del 30 luglio 2021 a Del Vecchio Maria,
avente diritto in quanto precedente in graduatoria;
RITENUTO di dover dare seguito al suddetto provvedimento dell’At Napoli prot. n.
14151 del 09 agosto 2021;
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DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa, l’individuazione di Tufano Nunzia sulla sede
dell’I.s. Palmieri Rampone Polo di Benevento per un posto della classe di concorso
A044 è revocata.
Il suddetto posto è assegnato a Maria Del Vecchio così come previsto con
provvedimento dell’At Napoli prot. n. 13304 del 30 luglio 2021.
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.

IL DIRIGENTE
Vito Alfonso
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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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