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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 la 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’I.S.  “Telesia” con prot. n. 7533 del 11 ottobre 

2021, in merito alla errata attribuzione di un posto per la c.d.c. A017, 

erroneamente riportato nelle disponibilità e attribuito dall’Ufficio con 

decreto prot. n. 7528 del 10 ottobre 2021 alla docente Orabona Serena; 

VISTA la conseguente decadenza della nomina effettuata per la suindicata docente 

su c.d.c. A017; 

 

DISPONE 

 

Art.1) La nomina della docente Orabona Serena su c.d.c. A017 così come da 

bollettino definitivo pubblicato con proprio decreto prot. n.7528 del 10 

ottobre 2021, è revocata. 

Art.2) La docente sarà riammessa per i successivi turni di nomina per i contratti a 

T.D. per il personale docente della provincia di Benevento, in tutte le classi 

di concorso così come da istanza presentata dall’interessato attraverso il 

portale informatico Polis. 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e nei 
modi previsti dalla vigente legislazione. 
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Il Dirigente dell’Ufficio I 

             Fabrizio Perrella 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Al  Candidato interessato per la c.d.c. A017 

(per il tramite dell’Istituto assegnato) 

 

Al     sito web - Sede 
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