
 
 

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 

 

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 

 

 

                                                        

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 

e 2021/2022, sottoscritto in data 8 luglio 2020;  

VISTA la nota del M.I. prot. n. 18372 del 14 giugno 2021 relativa alle utilizzazioni 

e assegnazioni provvisorie del personale docente ed A.T.A. ai sensi del CCNI 

sottoscritto in data 8 luglio 2020 – a.s. 2021 /22;  

VISTO il Contratto integrativo regionale del 22 giugno 2021 concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

VISTE le domande presentate dal personale Ata per l’a.s. 2021/22;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6148 del 26 agosto 2021, con il quale sono 

state disposte le assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale Ata; 

VISTA la comunicazione della DS dell’I.C. Moscati di Benevento, acquisita al 

protocollo di questo Ufficio con n. 6170 del 27 agosto 2021, relativa 

all’indisponibilità del posto assegnato a Porcaro Luigi poiché in tale Istituzione 

scolatica residuano solo 18 ore per il profilo di AA; 

 
DISPONE 

 
La rettifica del proprio provvedimento prot. n. 6148 del 26 agosto 2021 nella sola 

parte che riguarda l’assegnazione della sede a Porcaro Luigi che viene assegnato 

per l’a.s. 2021/22 presso l’I.C. “Luigi Settembrini” di San Leucio del Sannio.  

 
DIRIGENTE 
Vito Alfonso 
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Al Dirigente Usr Campania - SEDE 
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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