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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;
ACQUISITA la comunicazione dell’IS Galilei Vetrone di Benevento prot. n.6542 del
07 settembre 2021, in merito alla discordanza del posto c.d.c. A017
assegnato alla docente Cillo Cleofe, che risulta essere uno spezzone orario
di 10h;
VISTO il proprio decreto prot. n.6566 del 07 settembre 2021;
VISTO il reclamo della docente Vessichelli Manuela prot.6212 del 08 settembre
2021;
RITENUTO di dover rettificare le sedi assegnate agli aspiranti docenti per la c.d.c.
A017, assegnando le nuove disponibilità secondo l’ordine di preferenza
espressa dagli aspiranti con le istanze presentate attraverso il sistema
informatizzato Polis – On line;

DISPONE
Art.1) le sedi assegnate per la c.d.c. A017 così come dal bollettino definitivo dei
contratti a T.D. per la provincia di Benevento, sono così modificate come nella
tabella seguente:
C.D.C./posizione
A017-3^GPS
FASCIA
A017-4^GPS
FASCIA

NOME

COGNOME

1 VESSICHELLI

MANUELA

2 SIMEONE

PAOLA

SEDE
ASSEGNATA
IS
GALILEI
VETRONE 10h
NON TROVA
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Art.2) Il contratto di lavoro decorre dalla effettiva presa di servizio, secondo i
termini di legge.
Art.3) La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la
decadenza dal contratto.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e nei
modi previsti dalla vigente legislazione.

Il Dirigente
Vito ALFONSO
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