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IL DIRIGENTE 

 

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

Visto il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in 

materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 ed, in particolare, l’articolo 1 

quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 

4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, 

volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su 

posto di supplenza annuale o sino al termine del servizio; 

Vista l’O.M. 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state istituite le Graduatorie provinciali per le supplenze 

e di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, finalizzate al 

conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche 

statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo; 

Vista l’O.M. n. 112 del 06 maggio 2022, recante disposizioni per le procedure di aggiornamento delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 

1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

Vista il decreto dipartimentale n. 498 del 21.4.2020, rubricato “Concorso ordinario, per titoli ed esami, 

finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola 

dell’infanzia e primaria”; 

Visto il decreto dipartimentale n. 499 del 21.4.2020, con il quale è stato bandito il “Concorso ordinario, per 

titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella 

scuola secondaria di primo e secondo grado” come modificato e integrato dai decreti dipartimentali n. 

649 del 3.6.2020, n. 749 del 1.7.2020 e n. 23 del 5.1.2022; 

Visto l’articolo 59, comma 9-bis, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge23 luglio 

2021n.106,come modificato dall’art. 5 comma 3-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 

228, che prevede, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’ a. s. 2021/22, che 

residuano dalle immissioni in ruolo, effettuate ai sensi dei commi 1,2,3 e 4 del medesimo art. 59, fatti 

salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione nn. 498 e 499 del 21 

http://www.uspbenevento.it/sito/
mailto:usp.bn@istruzione.it
mailto:uspbn@postacert.istruzione.it


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 

 

 

 

aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4 a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, 

l’emanazione di una procedura concorsuale straordinaria; 

Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura straordinaria in 

attuazione dell’art. 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”; 

Visto il D.M. del Ministero dell’Istruzione n. 184 del 19 luglio 2022, con cui è stato autorizzato il contingente 

di nomine con contratto a tempo indeterminato con il personale docente e, in particolare, l’Allegato A, 

nel quale si prevede che i posti riservati alla procedura concorsuale straordinaria ex art. 59, comma 9-

bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 siano resi indisponibili per le operazioni di nomina in 

ruolo; 

Visto il D.M. n. 188 del 21 luglio 2022, recante disposizioni in merito all’assegnazione di incarichi a tempo 

determinato per il personale docente, ai sensi dell’art. 5-ter del D.L. n. 228/2021; 

Vista la circolare ministeriale prot. n. 28597 del 29.07.2022 recante Istruzioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed ATA, che stabilisce che “Terminate le procedure di cui 

di cui al D.M. n. 188 del 21 luglio 2022, qualora non sia ancora state effettuate le operazioni di 

conferimento della nomina relativamente alla citata procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, i dirigenti degli Uffici territorialmente competenti 

provvederanno ad accantonare i posti riservati alla stessa, già resi indisponibili per le operazioni di 

nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle 

graduatorie di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108” 

Vista la circolare del Ministero dell’Istruzione MPIAOODGPER prot. n. 28597 del 29 luglio 2022, con la 

quale sono state dettate istruzioni operative in materia di conferimento di incarichi di supplenza al 

personale docente  

 
DISPONE 

 

La pubblicazione del contingente dei posti, a livello provinciale e suddiviso per ordine di scuola e per classe 

di concorso, riservato agli incarichi di cui all’art. 59, comma 9 bis, del Decreto-legge n. 73/2021 di cui 

all’allegato elenco, parte integrante del presente provvedimento.  

Il suddetto contingente è reso indisponibile per le operazioni di conferimento di incarichi a tempo determinato 

del personale docente dalle Graduatorie provinciali di supplenza.  

I posti accantonati andranno temporaneamente coperti da graduatorie d’istituto, secondo le modalità che 

saranno comunicate anche sulla scorta delle eventuali indicazioni da parte dell’Amministrazione centrale. 
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Elenco sedi accantonate 

Classe di concorso Posti accantonati art.59 comm.9-bis Istituto di riferimento 

A013 1 IS Medi 

A022 2 IC S.M. Dei Cavoti 

A023 2 CTP Colle-CTP Lucarelli 

A027 1 IS Telesi@ 

A041 3 IS De Liguori-IS Faicchio-IS Moro 

AC24 1 IS Medi 

AK55 1 Liceo musicale Guacci 

B003 1 IS Carafa 

B006 1 IS Faicchio 

B011 1 IS Medi 

B017 3 IS Lucarelli 2 – IS Palmieri 

B018 1 IS Carafa 

             

      

IL DIRIGENTE  

Mirella SCALA 
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