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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la circolare n. 25089 del 6 agosto 2021 di Istruzioni e indicazioni operative 

in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Trasmissione DM 
n. 242 del 30.7.2021; 

 
VISTE le disponibilità di sede pubblicate lo scorso 27 agosto 2021 con prot. n. 
6185; 

 
VISTO l’avviso di questo Ufficio prot. n. 6250 del 30 agosto 2021 con il quale sono 
stati convocati gli aspiranti alle nomine a tempo determinato del personale Ata; 

 
VISTE le nomine effettuate in presenza nelle giornate del 1 e 2 settembre 2021; 

 
RITENUTO fondato il reclamo dell’At Dell’Oste Vittorio, acquisito al protocollo di 
questo Ufficio con n. 6344 del 2 settembre 2021; 

 
VISTA la disponibilità di un posto di assistente tecnico – Area AR02 – presso l’I.S. 

“De Liguori” di Sant’Agata de’ Goti con scadenza al 31/08/2022, lasciata libera da 
Di Blasio Nunzio al quale era stata assegnata con contratto a tempo determinato e 
richiesta dal reclamante; 

 
ACQUSITA la presa di servizio del Di Blasio Nunzio che ha accettato un contratto 
a tempo determinato come docente per la classe di concorso B017 presso l’I.S. 

“Carafa Giustiniani” di Cerreto Sannita;  
 

DISPONE 
 
 

L’assegnazione di sede di Dell’Oste Vittorio, nato a Benevento il 08/06/1984, 

individuato per un contratto a tempo determinato con scadenza 30/06/2022 per il 

profilo di Assistente tecnico – area AR02 – presso l’I.S. “Palmieri Rampone Polo” di 

Benevento, è rettificata su un posto del medesimo profilo e della medesima area 

presso l’I.S. De Liguori di Sant’Agata de’ Goti, con contratto a tempo determinato 

fino al 31/08/2022. 

IL DIRIGENTE 
Vito Alfonso 
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Al personale interessato 
Al D.S. dell’I.S. Palmieri Rampone Polo di Benevento 
Al D.S. dell’I.S “De Liguori” di Sant’Agata de’ Goti 
Al responsabile sito Internet - SEDE 
Alle OO. SS. del Comparto Scuola - LORO SEDI 
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