
 
 

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 

 

Ufficio  mobilità, orgnici e  procedure concorsuali- 
Funzionario responsabile dott.ssa Manuela IANNIELLO tel. 0824365282 email 

manuela.ianniello1@istruzione.it 
Assistente Amm.tivo Achille MONTONE tel. 0824365286 amail achille.montone@istruzione.it 

      IL  DIRIGENTE 
 

VISTO       il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 Testo unico istruzione; 
 
VISTO       il vigente CCNL comparto scuola statale; 

 
VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2021/22 del 

08/07/2020 valido per il triennio 19/20, 20/21 e 21/22; 
 

VISTO  il Contratto Integrativo Regionale del 22/06/2021 concernente le 
utilizzazioni del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 
2021/22; 

 
ESAMINATE le istanze prodotte dai docenti titolari della scuola secondaria di 1° e 

2° grado interessati ad ottenere l’ottimizzazione delle COE per l’a.s. 
2021/22; 

 

RITENUTO  di dover intervenire sull’articolazione dei contributi orari di alcune 
cattedre COE formate in O.D. per l’a.s. 2021/22 che non permettono, 
visti i moduli orari delle singole c.d.c., l’attribuzione di un singolo 

docente ad una classe, ma la suddivisione dello stesso insegnamento 
su più docenti;  

 
RITENUTO di dover apportare delle modifiche ad alcune cattedre costituite in 

organico di diritto;  

 
DISPONE 

 

le operazioni, come da elenco allegato, relativamente all’a.s. 2021/2022: 

• Ottimizzazioni cattedre scuola secondaria di I grado; 

• Ottimizzazioni cattedre scuola secondaria di II grado. 
 
                   IL DIRIGENTE 
                              Vito Alfonso   
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documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 

                                                                                         dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
 
 

 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 
L O R O    S  E  D  I 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola Regionali e Provinciali 
L O R O    S  E  D  I 
Sito internet per la pubblicazione  
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