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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 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con il quale il Ministro dell’Istruzione disciplina,
in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021
e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze
(GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del
personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale
educativo;
VISTO il decreto dirigenziale di questo Ufficio prot. n. 4929 del 06 agosto 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 di questo Ufficio prot. n. 5626 del 09 agosto 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 di questo Ufficio prot. n. 5900 del 16 agosto 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 di questo Ufficio prot. n. 6032 del 21agosto 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;
VISTA l’Ordinanza n. 12841 del 23 agosto 2021, con la quale il Tribunale di
Benevento ha accolto il ricorso di un’aspirante ed ordinato all’Ufficio di
modificare i punteggi alla stessa assegnati nelle Graduatorie Provinciali per
le classi di concorso ADEE, A030, A019 e AG56;
VISTO il decreto dirigenziale di questo Ufficio prot. n. 6150 del 26 agosto 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;
VISTA la circolare n. 25089 del 6 agosto 2021 avente ad oggetto “Anno scolastico
2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed A.T.A”;
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DATO ATTO delle risultanze delle istanze compilate, sul sistema informativo del
Ministero, dagli aspiranti, che hanno così indicato il proprio ordine di
preferenza;
ACQUISITE le comunicazione da parte delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado in relazione ai posti resisi disponibili a seguito di rinunce alle
immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/22, le mancate prese di servizio nonché
incarichi di diversa natura assunti dal personale docente per il prossimo
anno scolastico;
VISTA la pubblicazione del bollettino definitivo dei contratti a tempo determinato
per il personale docente ed educativo per l’a.s. 2021/22 prot. n. 6391 del
03 settembre 2021;
RELEVATE le anomalie generate dal sistema;
ACQUISITA la comunicazione del gestore informatico circa gli aggiornamenti del
software di gestione per i contratti a tempo determinato di cui sopra,
pervenuta in data 03 settembre 2021;
VISTO l’avviso di revoca delle nomine prot. n. 6416 del 03 settembre 2021;
PRESO ATTO della nuova elaborazione effettuata dal sistema informatico del
Ministero;
RITENUTO di proporre agli aspiranti risultanti nel bollettino allegato un contratto
a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/2022, sulle classi di
concorso, sulle tipologie di posto e sulle sedi individuate dal sistema
informativo del Ministero;

DISPONE
Art.1) E’ pubblicato in data odierna sul sito internet di questo Ufficio
uspbenevento.it/sito/ il bollettino totale delle nomine generato dal sistema
informativo del Ministero, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di
una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o
la tipologia di posto indicate. Il medesimo elenco specifica altresì la sede di
lavoro ed il tipo di contratto.
Art.2) L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi
momento verificata, comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le
eventuali ulteriori responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000, come
modificato dalla Legge n. 183/2011.
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Art.3) I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate all’allegato bollettino sono
delegati a stipulare i relativi contratti di lavoro a tempo determinato,
avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo. I contratti relativi
alle cattedre a orario esterno sono stipulati dal dirigente scolastico della sede
di lavoro di cui all’allegato elenco.
I predetti dirigenti sono altresì delegati a svolgere i necessari controlli
in merito ai titoli di accesso, di riserva e di preferenza.
Art.4) Il contratto di lavoro decorre dal 07 settembre 2021 o dalla presa di servizio
ove successiva.

Art.5) La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la
decadenza dal contratto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al
competente T.A.R., entro 60 giorni.
Il Dirigente
Vito ALFONSO
Firmato digitalmente da
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Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse
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Candidati inseriti nelle Graduatorie ad
Esaurimento e Provinciali per Supplenze
Provincia di Benevento
(tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale di
questo Ufficio)

All’

U.S.R. Campania - Direzione Generale - Napoli

Ai

Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di
Benevento e Provincia

Alle

Segreterie Provinciali OO.SS. Comparto Istruzione e
Ricerca

Al

sito web - Sede
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