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IL DIRIGENTE 

 

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuole 

di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 297/94;  

Vista l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, concernente le 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; 

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; 

Visto il comma 5 dell’art. 8 della summenzionata Ordinanza secondo il quale “Gli uffici scolastici 

territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di 

competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine 

di evitare difformità nelle valutazioni”; 

Vista la nota di questo Ufficio prot. n. 3436 del 13 giugno 2022, con la quale si conferiva delega 

alle Istituzioni scolastiche per lo svolgimento delle attività di valutazione delle istanze per 

l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di cui all’O.M. n. 112 del 

06.05.2022; 

Preso atto dei decreti con cui il Dirigente Scolastico del C.P.I.A. di Benevento, all’esito dei controlli 

effettuati, proponeva l’esclusione degli aspiranti di cui all’allegato elenco per le classi di 

concorso di fianco indicate, per mancanza dei requisiti richiesti per l’accesso; 

  

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa , 

 

1. I docenti di cui all’allegato elenco, il quale costituisce parte integrante del presente decreto, sono 

depennati dalle Graduatorie Provinciali per le supplenze della provincia di Benevento, per le 

classi di concorso di fianco indicate. 

 
COGNOME NOME NASCITA GRADUATORIA 

CALABRESE GIULIA 13-08-1990 B027 – LABORATORIO 

DI TECNOLOGIE DEL 

MARMO 

DI MEOLA FRANCESCO PIO 29-11-1995 B027 – LABORATORIO 

DI TECNOLOGIE DEL 

MARMO 

VITIELLO MARGHERITA 22-02-1968 A078 - ITALIANO 

(SECONDA LINGUA), 

STORIA ED 
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EDUCAZIONE CIVICA, 

GEOGRAFIA, NELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO CON 

LINGUA DI 

INSEGNAMENTO 

TEDESCA e A079 - 

DISCIPLINE 

LETTERARIE 

(ITALIANO SECONDA 

LINGUA) NEGLI 

ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II 

GRADO IN LINGUA 

TEDESCA 

MAFFEI CARMINE CARLO 24-05-1966 B026 – LABORATORIO 

DI TECNOLOGIE DEL 

LEGNO 

MASTROIANNI DOMENICO 14-08-1968 B032 – ESERCITAZIONI 

DI PRATICA 

PROFESSIONALE 

DE PAOLA RITA 13-03-1971 B032 – ESERCITAZIONI 

DI PRATICA 

PROFESSIONALE 

D’ADDONA ANNA MARIA 04-04-1972 B032 – ESERCITAZIONI 

DI PRATICA 

PROFESSIONALE e B033 

– ASSISTENTE DI 

LABORATORIO 

CONTI LUISA 27-04-1977 B026 – LABORATORIO 

DI TECNOLOGIE DEL 

LEGNO 

CATARINA MARINELLA 04-09-1977 A023 – LINGUA 

ITALIANA PER 

DISCENTI DI LINGUA 

STRANIERA (alloglotti) 

IARRUSSO ARMANDO 28-10-1981 A023 – LINGUA 

ITALIANA PER 

DISCENTI DI LINGUA 

STRANIERA (alloglotti) 

CIPOLLONE ADELE 26-11-1994 A023 – LINGUA 

ITALIANA PER 

DISCENTI DI LINGUA 

STRANIERA (alloglotti) 
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2. L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi delle Legge n.241/90, la possibilità di attivare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

 

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che 

concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno 

eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti 

amministrativi.  

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito di quest’Ufficio www.uspbenevento.it   

         

             

        IL DIRIGENTE  

Mirella SCALA 

 

 

 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 

 
 

Agli interessati 

Al sito web www.uspbenevento.it  
Alle istituzioni scolastiche della provincia  
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