
 

 
 

 
 

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’ipotesi del C.C.N.I. del 12.06.2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educat ivo ed ATA  per l’a.s. 2020/21 ed in particolare l’art. 14 
in materia di “DSGA – posti disponibili e/o vacanti – copertura;   

- VISTO l’art. 7 del Cir Campania del  22/07/2020; 

- VISTI i posti disponibili e/o vacanti nelle istituzioni scolastiche della provincia di Benevento  così 
come risultano dal provvedimento di questo Ufficio prot. n. 4374 del 28/08/2020; 

- VISTE le domande presentate dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella 
medesima istituzione scolastica e beneficiari della seconda o in subordine della prima posizione 
economica  di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale del 25 lugl io 2008;  

- VISTA la possibilità prevista dal comma 6 del suddetto art. 14 del CCNI di disporre le utilizzazioni 
di cui al comma 3 con priorità a favore del personale che chiede la conferma nell’istituzione 
scolastica nella quale, nell’anno precedente, abbia  svolto analogo servizio;  

- VISTE le domande degli aspiranti interessati;  

 

DECRETA 

- i posti disponibili e/o vacanti presso l’I.c. San Leucio del Sannio, I.c. “Padre Pio” di Airola, I.c. 
“Oriani” Sant’Agata 1, e dell’I.s. Faicchio sono coperti a seguito di procedura interna da assistenti 
amministrativi ivi in servizio, beneficiari di seconda o in subordine di prima posizione economica, 
titolari e/o in servizio nelle medesime scuole e che hanno espresso disponibilità a ricoprire 
l’incarico, così come segue: 

- I.c. San Leucio del Sannio                              Troise Elvira, nata il 30/09/1974 

- I.c. “Padre Pio” di Airola                                  Vigliotta Pasquale, nato il 07/06/1958  

- I.c. “Oriani” Sant’Agata 1                                Esposito Giuseppe, nato il 03/03/1971 

- I.s. Faicchio                                                    Varrone Francesco, nato il 04/05/1966 

 

- per le sedi di I.c. San Giorgio la Molara, I.c. Cusano Mutri, I.c. Limatola, I.s. Cerreto si confermano gli 

incaricati che hanno prestato servizio sul medesimo posto nell’a.s. 2019/20 e che  hanno presentato 

richiesta di conferma, così come di seguito specificati: 

 

- I.c. San Giorgio la Molara                                 Peri Laura,  nata il 03/07/1960 

- I.c. Cusano Mutri                                              Clementino Maria Carmela, nata il 16/07/1959 

- I.C Limatola                                                      Ferrara Celeste, nata il 23/01/1965  

- I.S. Cerreto Sannita                                          Fusco Patrizia, nata il 10/01/1966 
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Per la copertura delle restanti sedi normodimensionate ancora vacanti e/o disponibili - I.c. Moiano 

e I.c. Sant’Agata II, è pubblicata sul sito internet http://www.uspbenevento.it, nell’allegato che è parte 

integrante del presente provvedimento, la graduatoria provvisoria degli assistenti amministrativi che 

hanno prodotto domanda.  

Avverso la suddetta graduatoria gli interessati potranno produrre reclamo entro 3 giorni dalla 

pubblicazione della stessa. 

 

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                                                           Vito Alfonso  

 
 

 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   
                                dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento dott.ssa Iannello Manuela – tel. 0824 365 282 

http://www.uspbenevento.it/
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