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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 cui 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;  

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;  

Viste le istruzioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. prot. 
n. 28597 del 29 luglio 2022;  

VISTE le GPS definitive per la Provincia di Benevento, pubblicate sul sito internet dell’USP di 
Benevento in data 06 settembre 2022;  

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 5793 del 7 settembre 2022 relativo alle 
assegnazioni dei contratti a tempo determinato al personale docente delle scuole di ogni 
ordine e grado e ss.mm.ii.;  

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 6554 del 23 settembre 2022 relativo al secondo 
bollettino di nomine a tempo determinato; 

VISTA la pubblicazione di questo Ufficio prot. n. 6715 del 30 settembre 2022 relativa alle 
disponibilità dei posti per il terzo turno di nomine;  

VISTE le comunicazioni pervenute dalle scuole relative ad incongruenze riscontrate nella suddetta 
pubblicazione prot. n. 6715 del 30 settembre 2022; 

ESAMINATI i reclami pervenuti; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 6777 del 3 ottobre 2022;  
CONSIDERATE le istanze compilate, sul sistema informativo del Ministero, dagli aspiranti che hanno 

così indicato il proprio ordine di preferenza;  
PRESO ATTO dell’elaborazione effettuata dal sistema informatico del Ministero; 
RITENUTO di proporre agli aspiranti risultanti nel bollettino allegato un contratto a tempo 

determinato per l’anno scolastico 2022/2023, sulle classi di concorso, sulle tipologie di 
posto e sulle sedi individuate dal sistema informativo del Ministero; 
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DISPONE 
 

Art.1) È pubblicato in data odierna sul sito internet di questo Ufficio uspbenevento.it/sito/ il 
bollettino generato dal sistema informativo del Ministero di cui sopra, contenente i 
nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per la 
classe di concorso e tipologia di posto indicate.   

Art.2) L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi momento verificata, 
comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità, ai 
sensi del DPR n. 445/2000, come modificato dalla Legge n. 183/2011. 

Art.3) I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate all’allegato bollettino sono delegati a stipulare 
i relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del 
sistema informativo. I contratti relativi alle cattedre orario esterne sono stipulati dal 
dirigente scolastico della sede di lavoro di cui all’allegato elenco. 
I predetti dirigenti sono altresì delegati a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di 
accesso, di riserva e di preferenza. 

Art.4)   Il contratto di lavoro decorre dalla data dell’effettiva presa di servizio, secondo i termini di 
legge. 

Art.5) La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 
 

 

  IL DIRIGENTE 

Mirella Scala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All’Usr Campania – Direzione generale 

Ai DD.SS. delle scuole di ogni ordine e grado - LORO SEDI 

Al responsabile sito Internet - SEDE 

Alle OO. SS. del Comparto Scuola - LORO SEDI 
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