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OGGETTO: Revoca operazione di attribuzione dei contratti a tempo 

determinato per il personale docente di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/22 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Benevento 

- accertati gli errori nelle attribuzioni delle sedi generato dal sistema 

informatizzato per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato per il 

personale docente ed educativo per l’a.s. 2021/22;  

- informato dal responsabile del sistema informatico di un imminente correttivo 

al software di gestione delle nomine e che il medesimo  “…..suggerisce di 

sospendere le operazioni di pubblicazione in attesa che venga rilasciato 

l’aggiornamento….”,  

revoca 

 in autotutela il proprio decreto prot. n. 6391 del 03 settembre 2021. 

Sarà cura dell’Ufficio provvedere alla pubblicazione di un nuovo avviso con 

successiva pubblicazione a breve di un ulteriore decreto per l’attribuzione dei 

contratti a tempo determinato. 

Pertanto sono da ritenersi nulle tutte le comunicazioni inviate dal sistema 

informatico agli aspiranti ed alle Istituzioni scolastiche. 

I Dirigenti Scolastici non dovranno dare seguito alla stipula dei contratti e dovranno 

revocare quelli già in essere. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 IL DIRIGENTE 
Vito Alfonso 
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Al personale interessato 
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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