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MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
UFFICIO VIII   

Ambito territoriale  di  Benevento 
Piazza Ernesto Gramazio, nn. 2, 3  82100 BENEVENTO  tel. 0824 365111  fax 365279  URP 365206  365208 

e-mail: usp.bn@istruzione.it   

Ufficio Organici e Mobilità     Prot. 6003 del 18/9/2015  
Infanzia  Primaria - ATA      

Ai    Dirigenti scolastici delle Scuole ed Istituti  
statali di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI   
All Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

             NAPOLI  
Ai Dirigenti     degli Uffici Scolastici Provinciali   

della Repubblica                       LORO SEDI  
Alle OO.SS. Provinciali personale della Scuola 

 LORO SEDI 
                     Al Responsabile del Sito           Sede  

                                                           Alla stampa  e alle emittenti radio-Tv locali 
LORO SEDI  

Oggetto: Personale A.T.A. 

 

Profilo Collaboratore scolast ico. 3 ^ convocazione per la st ipula dei 
contratti a tempo determinato anno scolastico 2015/16.  

Si rende noto il calendario di cui all oggetto per l affissione all Albo e con preghiera  di darne la 
massima diffusione tra il personale interessato.   

Le operazioni inerenti le individuazioni avranno luogo presso quest Ufficio Ambito Territoriale di 
Benevento p.zza E. Gramazio nn 2/3 piano terra stanza n. 110  

Si evidenzia che, in applicazione della nota m inister ia le prot . 2 7 7 1 5 del 2 8 .8 .2 0 1 5 , 
tutte le supplenze potranno essere conferite esclusivamente fino al 30 giugno 2016, in 
quanto per il mese di luglio 2016 è prevista la ricollocazione nei ruoli ATA di personale 
in mobilità dalle province.

  

L elenco dei posti disponibili sarà pubblicato 24 ore prima della convocazione sul sito internet di 
questo ufficio: www.uspbenevento.it

   

Nell elenco verranno comunque evidenziati i posti che sarebbero vacanti e disponibili fino al 
31.8.2016 ma che saranno conferiti solo fino al 30 giugno per i motivi descritti.

  

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di documento di riconoscimento e di 
codice fiscale.  
Ai fini dell accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli 
aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare 
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delega, ovvero possono delegare espressamente il Dirigente dell U.S.T. di Benevento.  La 
delega, in carta semplice, deve pervenire in tempo utile per le operazioni. Il delegato che si 
presenta alle convocazioni dovrà essere munito di documento di riconoscimento e della copia 
della carta d identità del delegante.  

Si precisa che la fruizione dei benefici della L. 1 0 4 / 9 2 ( vedi art . 7 com m a 5 CCNI 
23/02/2015  assistenza coniuge , figlio e  genitore) non costituisce di per sé diritto a 
priorità nella scelta della sede, in quanto solo durante le operazioni di individuazione 
potranno essere stabilit i i cont ingent i dei post i disponibili. Le condizioni che hanno 
dato luogo alla concessione del beneficio ( dichiarate nel m odello H allegato alla 
domanda di aggiornam ento o di inserim ento nelle graduatorie provinciali) devono 
perm anere anche alla data di assunzione dell incarico; gli interessat i sono pertanto 
invitat i a com pilare l autocert ificazione allegata e a consegnarla il giorno delle 
operazioni.  

Il presente calendario viene anche pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio.  

Si avverte che gli aspiranti sono convocati  in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti 
in previsione di eventuali assenze o rinunce. Inoltre si precisa che la convocazione non 
costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese.  

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

data sede convocati 
Giovedì  24 
settembre 2015  
ore 10,00 

U.S.T. Ufficio VIII 
Benevento 
P.zza E. Gramazio n.2/3 

Gli aspirant i  - inclusi nella 
graduatoria provinciale ad 
esaurim ento ( D.M. 7 5 )

 

pubblicata il 16/9/2008   

  

dal 
n° 201 al n° 6 00.  

NOTE: 
- Gli incarichi saranno conferiti fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
- PRI ORI TA L. 1 0 4 / 9 2 . Come sopra precisato, solo durante le operazioni di 
individuazione, a seconda della consistenza dei posti disponibili, potrà essere stabilito 
l ordine di nomina del personale che fruisce del beneficio della scelta prioritaria della 
sede ai sensi della l. 104/92. 

    

IL DIRIGENTE 

f.to dott. Vincenzo Romano 


