
 

 

  

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
UFFICIO VIII 
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Piazza Ernesto Gramazio n° 2-3 – tel. 0824- 365111 centralino 
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IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’O.M. del 10 luglio 2020, n. 60 “Procedure di istituzione delle graduatorie 
provinciali e di istituto di cui all'art.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”; 

 
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 4543 del 02/09/2020 di pubblicazione delle 
Graduatorie Provinciali per Supplenza di ogni ordine e grado della provincia di 
Benevento valevoli per il biennio a.s. 2020/21 e 2021/22 e successivi;  

 
VISTO il proprio decreto prot. n. 4929 del 10/09/2020 con il quale sono state 
ripubblicate, nell’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione 
procedente, le Graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 
2020/2022; 

 
VISTO il decreto n. 51 del 3 marzo 2021 “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle 
graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in 
applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, 
n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e 
dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo 
Montessori, Pizzigoni, Agazzi”;  

 
VISTA la nota del Ministero dell’istruzione n. 22904 del 22 luglio 2021 “D.M. n. 51 
del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie 
provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione 
dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e 
disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia 
per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, 
Pizzigoni, Agazzi”. Avviso apertura funzioni telematiche”; 

 
VALUTATE le istanze pervenute degli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie 
provinciali per le supplenze della provincia di Benevento;  

 
CONSIDERATO che l’art. 6, comma 4, dell’OM 60/2020 e l’art. 2, comma 11, del 
Decreto Dipartimentale n. 858/2020, dispongono che “gli aspiranti sono inseriti nelle 
graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 
candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento 
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durante la vigenza delle graduatorie”;  
 

CONSIDERATO, altresì, che l’art. 8, comma 7, dell’OM 60/2020 dispone che 
“L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo 
di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni 
presentate”;  
 

DISPONE 
 
per quanto in premessa, sono pubblicate in data odierna sul sito di quest’Ufficio 
(https://www.uspbenevento.it) le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 
definitive della provincia di Benevento – posto comune e sostegno - del personale 
docente di ogni ordine e grado e personale educativo valevoli per l’a.s. 2021/2022.  

 
Per effetto delle norme sulla privacy, le suddette graduatorie non contengono alcun 
dato personale e sensibile.  

 
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità 
di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.  

 
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  
Vito ALFONSO  

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Ai candidati interessati dalla presente procedura (tramite pubblicazione sul sito internet 
istituzionale di questo Ufficio)  

All’U.S.R. CAMPANIA  

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche - 

Alle Segreterie Provinciali OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca  

Al sito web – Sede 

 

 

 

Funzionario responsabile: dott.ssa Lucia Viespoli 

Recapiti telefonici: tel. 0824365217 

E-mail lucia.viespoli@istruzione.it  
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