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IL DIRIGENTE  

 

Visto il D.M. n. 206 del 02 agosto 2022, concernente “Disposizioni concernenti le immissioni in 

ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2022/2023”;  

Visto il riparto del contingente previsto per la provincia di Benevento per i profili A.A., A.T. e C.S.;  

Vista la nota di questo Ufficio prot. n. 5134 del 12 agosto 2022, con il quale sono stati convocati gli 

aspiranti inclusi nelle Graduatorie permanenti per la partecipazione alla procedura informatizzata;  

Visto l’elenco delle sedi disponibili, pubblicato sul sito uspbenevento.it;  

Preso atto delle preferenze espresse dagli aspiranti convocati, attraverso la piattaforma 

informatizzata del Ministero dell’Istruzione, ivi comprese le richieste di precedenza, opportunamente 

valutate;  

Vista la pubblicazione di questo Ufficio prot. n. 5308 del 26 agosto 2022 con la quale è stata disposta 

l’assegnazione delle sedi al personale ATA, profili di A.A., A.T. e C.S., inserito nella Graduatoria 

Permanente di cui all’art. 554 del d.lgs. 297/1994 per la provincia di Benevento;  

Accertata la presenza di errori materiali relativi alle immissioni in ruolo sul profilo di collaboratore 

scolastico;  

Visto il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 5509 del 1° settembre 2022;  

Viste le rinunce per il profilo di assistente tecnico pervenute in data 31 agosto 2022 ed acquisite al 

protocollo di questo Ufficio con nn. 5392 e 5445;  

Fatto salvo il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in autotutela e/o per 

circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle eventualmente derivanti 

da provvedimenti giurisdizionali;  

Ritenuto opportuno rettificare i suddetti errori materiali; 

Ritenuto opportuno scorrere la graduatoria relativa ai profili A.T. e C.S.;  

 

DISPONE 

 

 lo scorrimento della graduatoria per le nomine a tempo indeterminato relative all’a.s. 2022/23 per i 

profili A.T. e C.S.: 

 

Profilo A.T. 
Posizione Punteggio Tipo 

nomina 

Cognome  Nome Codice scuola  Denominazione 

sede assegnata 

Area  

3 38,76 D Ricci Vincenzo BNIC826006 I.C. San 

Marco dei 

Cavoti 

AR02 

4 30,77 D Vinciguerra  Sabrina BNIC84300X I.C. “Moscati” 

Bn 

AR02 
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Profilo C.S. 

Posizione Punteggio Tipo 

nomina 
Cognome  Nome Codice scuola  Denominazione sede 

assegnata 

45 25,00 D Moccaldi Alba BNIC84400Q I.C. “Bosco Lucarelli” 

Bn 

46 25,00 D Pengue Emma BNIC86000N I.C. “Sant’Angelo a 

Sasso” BN 

47 25,00 D Vitelli Maria 

Giovanna 

BNIC86100D I.C. “Pascoli” Bn 

48 25,00 D Ruggiero Maria 

Grazia 

BNIC85400A I.C. Montesarchio 1 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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