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                                                                                     Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

di ogni ordine e grado della Provincia di Benevento 

                  

 

 

Oggetto – Trasmissione elenco soprannumerari personale ATA a.s. 2022/23 

 

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette l’elenco del personale Ata risultato perdente 

posto. 

Gli interessati saranno riammessi nei termini e dovranno presentare domanda di trasferimento 

entro e non oltre le ore 12.00 di  giovedì 5 maggio 2022. 

Le domande di trasferimento e le copie delle graduatorie di Istituto, con indicazione analitica 

dei punteggi attribuiti, dovranno pervenire a quest’Ufficio entro le ore 12,00 del 5 maggio 2022. 

Considerata la ristrettezza dei termini disponibili per la valutazione e l’inserimento al SIDI delle 

suddette domande, si raccomanda il rigoroso rispetto dei termini e la consegna solo ed 

esclusivamente a mezzo PEC uspbn@postacert.istruzione.it. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti 
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REPORT PERSONALE ATA PERDENTE POSTO SULLE SCUOLE 

PERSONALE ATA 

ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO : 2022/23 

DATA: 03/05/2022 

PROVINCIA: BENEVENTO 

    

CODICE SCUOLA DENOMINAZIONE SCUOLA PROFILO 

BNIC84500G IC "F. TORRE" BENEVENTO AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO                                                     

BNIC84900V I.C.  PONTE CS - COLLABORATORE SCOLASTICO                                                      

BNIS00300N "E. FERMI"  MONTESARCHIO AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO                                                     

   

   

   

   

  Il Dirigente 

  Mirella Scala 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 

  dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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