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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

VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. del 12.06.2019 concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2021/22 ed in particolare l’art. 14 in materia di “DSGA – posti disponibili
e/o vacanti;
VISTO il Cir Campania del 22/06/2021 ed in particolare l’art. 6;
VISTO il proprio avviso prot. n. 6181 del 27 agosto 2021 volto a conferire la
reggenza per le funzioni di Dsga nelle scuole sottodimensionate e gli incarichi
nelle scuole normodimensionate vacanti e/o disponibili nella provincia di
Benevento;
ACCERTATO che nessuna candidatura è pervenuta per
sottodimensionata dell’I.C. “De Blasio” di Guardia Sanframondi;

la

sede

RITENUTO di dover assegnare un Dsga all’I.C. “De Blasio” di Guardia
Sanframondi per consentire il buon funzionamento della suddetta Istituzione
scolastica;
DISPONE

con effetto immediato e per l'a.s. 2021/22, la sede sottodimensionata I.C.
“De Blasio” di Guardia Sanframondi è affidata in reggenza per le funzioni di
Dsga a Santarelli Mariagrazia, nata il 15.10.1969 (Bn), titolare presso l’I.S.
“Alberti” di Benevento.
IL DIRIGENTE
Vito Alfonso
Firmato digitalmente da
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documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice
dell’amministrazione digitale e normativa connessa

Funzionario responsabile: dott.ssa Manuela Ianniello
Recapiti telefonici: 0824/365282e-mail:
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Alla DSGA interessata
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
LORO S E D I
Alle OO.SS. del Comparto Scuola Regionali e Provinciali
LORO S E D I
Sito internet per la pubblicazione
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