
 
 

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’Ordinanza Ministeriale n° 60 del 10/07/2020 Procedure di istituzione 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 Decreto Ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 che disciplina le modalità 
per la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per 
supplenze del personale docente ed educativo; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 4929 del 06/08/2021 di pubblicazione delle 
Graduatorie Provinciali per Supplenza di ogni ordine e grado della provincia di 
Benevento valevoli per l’ a.s. e 2021/22; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 5626 del 09/08/2021 di nuova pubblicazione 
delle Graduatorie Provinciali per Supplenza di ogni ordine e grado della provincia 
di Benevento valevoli per l’ a.s. e 2021/22; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 5878 del 16/08/2021; 

ESAMINATI tutti i reclami pervenuti; 

DISPONE 

per quanto in premessa, sono pubblicate nuovamente 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.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzionario responsabile: dott.ssa Lucia Viespoli 

Recapiti telefonici: tel. 0824365217 

E-mail lucia.viespoli@istruzione.it  
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