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A V V I S O 
 
 

Procedura selettiva indetta con D.D.G. 951 del 16.6.2021 per l’assunzione di personale che ha svolto 
servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di 
dipendenti a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi – ex 
Lsu. 
 
Calendario convocazione aspiranti per immissioni in ruolo nella provincia di Benevento. 
 
È pubblicato sul sito web www.uspbenevento.it il calendario delle operazioni per le immissioni in ruolo del 
personale incluso nella graduatoria di merito definitiva per la provincia di Benevento della procedura selettiva 
in oggetto, preso atto che non sono pervenuti reclami alla pubblicazione della gradutoria provvisoria. 
Le operazioni propedeutiche alla stipula dei contratti a tempo indeterminato per il personale interessato 
saranno effettuate presso l’Ufficio Scolastico Territoriale nella giornata di mercoledì 01 Settembre 2021 - 
dalle ore 9.30. 
 
Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi in graduatoria. 
 
Il personale convocato destinatario di individuazione dovrà esibire un valido documento di riconoscimento; 
I convocati possono delegare per l’accettazione dell’individuazione persona di loro fiducia munita di copia del 
proprio documento di riconoscimento e di quello del delegante; 
Agli assenti verrà conferita la nomina d’Ufficio. 
I posti sui quali sarà possibile effettuare la scelta della sede provvisoria sono: 
 
1 posto su BNIC84900V - I.C. Ponte 
1 posto su BNIC82300P - I.C. Pietrelcina 
3 posti su BNIC81000L - I.C. Sant’Angelo a Cupolo 
 
Nella sede di convocazione, per motivi di spazio e di ordine pubblico, saranno ammessi solo i destinatari dei 
contratti, o loro delegati, ed i rappresentanti sindacali. 
Si raccomanda, inoltre, al fine di evitare assembramenti, di attenersi con rigore alle regole anticovid in 
vigore. 
IM/RV 

 
IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 
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