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Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
UFFICIO XIII
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO
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Prot. n. 6298

Benevento, 21 agosto 2014
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
LORO S E D I
Ai Dirigenti degli A.T.P. della Repubblica
LORO S E D I
Alle OO.SS. del Comparto Scuola Regionali e Provinciali
LORO S E D I
All’Albo - All’Ufficio Pubbliche Relazioni
S E D E
Alla Stampa ed alle Emittenti Radio-TV locali
LORO S E D I

OGGETTO: Pubblicazione Graduatorie PROVVISORIE relative a:
 UTILIZZAZIONI Provinciali e Interprovinciali del personale docente delle scuole secondarie
di 1° e 2° grado;
 ASSEGNAZIONI PROVVISORIE Provinciali e Interprovinciali del personale docente delle
scuole secondarie di 1° e 2° grado e personale Educativo;
 DOP personale docente delle scuole secondarie di 1° e 2° grado;
Anno scolastico 2014/2015
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTO
VISTE

il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (testo unico istruzione);
il vigente CCNL comparto scuola statale;
le note MIUR prot. n. 6870 del 7 luglio 2014 e prot. n. 7210 del 17 luglio 2014 concernenti la presentazione delle domande di
utilizzazioni e di assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2014/15;
l’ipotesi di CCNI sottoscritta il 26.3.2014 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed ATA per l’a.s. 2014/2015;
il contratto integrativo regionale sottoscritto in data 6 agosto 2014, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali della Campania per l’a.s. 2014/15;
le domande degli aspiranti pervenute ai fini delle assegnazioni provvisorie e delle utilizzazioni per l’a.s. 2014/15;

DISPONE
Art. 1
In data odierna sono pubblicate all’albo di questo Ufficio e sul sito internet http://www.uspbenevento.it le graduatorie
di cui all’oggetto, nonché l’elenco del personale escluso per mancanza di requisiti, del personale che ha espresso
preferenze totalmente inaccoglibili rendendo di fatto la domanda inefficace e del personale avente diritto
all’inclusione nelle graduatorie di assegnazione provvisoria interprovinciale che non risulta inserito nelle stesse per
motivi tecnici.
I suddetti elenchi costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
Eventuali reclami avverso le graduatorie dovranno pervenire a questo Ufficio con la massima tempestività e comunque
non oltre 5 giorni dalla data odierna esclusivamente a mezzo consegna a mano presso questo Ufficio o a mezzo fax
(0824 365279).

IL DIRIGENTE
f.to dott. Angelo F. Marcucci
Miranno/GL
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