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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’IC di Colle Sannita con prot. n.6881 del 16 

settembre 2021, in merito alla errata attribuzione dello spezzone orario per 

la c.d.c. AB25, con la conseguente decadenza della nomina effettuata  per 

la docente Iuliano Rita come  da decreto pubblicato il 06 settembre 2021 

prot. n.6478; 

VERIFICATO l’elenco delle preferenze espresse dalla docente di cui sopra; 

RITENUTO di dover rettificare le sedi assegnate agli aspiranti docenti per la c.d.c. 

AB25; 

 

DISPONE 

 

Art.1) le sedi assegnate per la c.d.c. AB25 così come dal bollettino definitivo dei 

contratti a T.D. per la provincia di Benevento, sono modificate secondo la 

seguente tabella: 

 

C.D.C./posizione NOME COGNOME  SEDE 

ASSEGNATA 

AB25 – GPS 2ª 

FASCIA - 11 ª 

RITA IULIANO REVOCATA 

AB25 – GPS 2ª 

FASCIA - 19 ª 

ANNALESSIA COZZOLINO IC ORIANI 

SANT’AGATA 

SPEZZONE 9h / 

CONFERMA 
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Art.2)   Il contratto di lavoro della docente Cozzolino Annalessia già in essere è da 

considerarsi confermato dalla data della effettiva presa di servizio, secondo i 

termini di legge. 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e nei 

modi previsti dalla vigente legislazione. 
 
 

                                              
                                      Il Dirigente 

  Vito ALFONSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 

 
Ai  Candidati interessati per la c.d.c. AB25 

(tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale di 

questo Ufficio) 

 

Ai  Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche 

interessati 

 

Al     sito web - Sede 
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