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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’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;
VISTE le istruzioni operative in materia di supplenze al personale docente,
educativo ed A.T.A. prot. n. 25089 del 6 agosto 2021 relative all’a.s.
2021/22;
VISTE le disponibilità all’esito delle assegnazioni degli incarichi di supplenza di cui
alla pubblicazione di questo Ufficio prot. 8306 del 15 novembre 2021
relativa al bollettino delle nomine a tempo determinato generato dal sistema
informatico e successive rettifiche;
PRESO ATTO delle rinunce e delle mancate prese di servizio registrate dalle scuole
e comunicate a questo Ufficio a seguito dei provvedimenti di cui sopra;
DISPONE
sono elencate, di seguito, le disponibilità relative ai posti e spezzoni orario utili
allo scorrimento per le nomine del personale docente ed educativo per i contratti a
t.d. validi per l’a.s. 2021/22:

Scuola secondaria di 1° grado
• IC De Sanctis Moiano cattedra internta A022 – 30/06/2022
Scuola secondaria di 2° grado
• IS Medi S.Bartolomeo in Galdo cattedra A012 – 30/06/2022
• IS U. Fragola Faicchio spezzone orario A016 12h – 30/06/2022
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Si chiede ai DD.SS. delle scuole di ogni ordine e grado di verificare le suddette
disponibilità e di segnalare eventuali difformità solo ed esclusivamente al
seguente indirizzo PEC uspbn@postacert.istruzione.it entro e non oltre le ore
16:00 del 16 novembre 2021.
Le disponibilità potranno, dunque, subire modifiche all’esito di eventuali
segnalazioni da parte delle Istituzioni scolastiche.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I
Perrella Fabrizio
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

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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