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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI SALERNO  

E PROVINCIA – LORO SEDI  
  

ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA 
LORO SEDI 

 
ALL’ALBO - SEDE 

 
OGGETTO :assunzioni a tempo indeterminato de4l personale ATA per l’anno scolastico 2019/20 . 
 
Come è noto, è stata  trasmessa dal  MIUR  la comunicazione n. 36462 del 7/08/2019 con la quale 
vengono impartite istruzioni operative concernenti le assunzioni a tempo indeterminato del 
personale A.T.A. per l’anno scolastico 2019/20, con annesse tabelle analitiche relative alla 
ripartizione del contingente per ciascuna provincia e profilo professionale.  
 
Questo Ufficio deve procedere ad un numero di immissioni in ruolo per i vari profili del personale 
A.T.A. che corrisponde al  contingente  precisato  con circ. 208 del 19/08/2019. 
 
Pertanto, a tal fine, l’Ufficio   attiverà le procedure necessarie per le assunzioni predette  con lo  

scorrimento delle graduatorie provinciali definitive del concorso per soli titoli riguardanti il 
personale ATA- profili di: Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore 
Scolastico per l’a.s. 2019/2020 pubblicate il 2/7/2019 con circ. n. 141 e, quindi , 

 
CONVOCA  

 Il personale ATA, presso questo Ufficio Scolastico Provinciale in Via Monticelli, 1 – Loc. Fuorni, al 
piano terra, per l’eventuale stipula di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2019/2020, nelle date 
ed alle ore specificamente indicate per i singoli profili.  
 Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e del 
codice fiscale.  
 Al personale destinatario di contratto a tempo indeterminato sarà assegnata una sede provvisoria per 
l’a.s. 2019/20, al fine di consentire l’attribuzione della sede definitiva tramite la partecipazione alle 
operazione di mobilità relative all’a.s. 2020/2021.  
Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi per la convocazione potranno delegare persona di propria 

fiducia, che al momento della nomina dovrà esibire l’atto di delega e copia del documento di 

riconoscimento del delegante, ovvero potranno delegare il Dirigente dell’Ufficio Territoriale, 

mediante invio di apposita e mail all’indirizzo: usp.sa@istruzione.it  entro le 24 ore precedenti lo 

svolgimento delle operazioni. In caso di mancata delega si procederà a conferire nomina d’ufficio. 



  
   

 
 

CONVOCAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI GIORNO 22 AG OSTO 2019 ORE 
09:30 NUMERO DI NOMINE DA CONFERIRE N. 27  

  
DA  D’AURIA ROBERTA    POS. 5  PUNTI 88,08  
  
A     FEO DANIELA   POS. 43  PUNTI 56,83  
  
  
  

CONVOCAZIONE ASSISTENTI TECNICI GIORNO 22 AGOSTO 20 19 ORE 12:00  
NOMINE DA CONFERIRE N. 14  

  
TUTTI I CANDIDATI INCLUSI IN GRADUATORIA -  ovvero da pos. n.1 Mirra Damiano 
punti 86,10 -  a pos. 46 De Simone Maria Rosaria punti 23,90 
  
  
  

CONVOCAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI GIORNO 22 AGO STO 2019 ORE 
14:00 NOMINE DA CONFERIRE N. 39  

  
DA      SESSA FRANCESCO  POS. 1   PUNTI 104,00  
  
A     SANTORO MICHELA        POS. 49  PUNTI  100,75  
  
  
  

CONVOCAZIONE CO.CO.CO AI FINI DELLA STABILIZZAZIONE  N. 2 UNITÀ 
GIORNO 22 AGOSTO 2019 ORE 17:00 

  
1) DI NICUOLO ANIELLO nato il 12/4/1956 – Assistente Amministrativo. 
  
2) SALVATORE MARIA ASSUNTA nato 9/1/1964 – Assistente Amministrativo . 
  

 
Il numero di aspiranti è superiore a quello determinato per le immissioni in ruolo; tanto al fine di un 
ottimale scorrimento delle graduatorie che tenga conto di eventuali rinunce.  

In assenza di delega o formale rinuncia si procederà con nomina d’ufficio sempre al fine di 
completare la procedura fino ad esaurimento dei contingenti assegnati. Per motivi di ordine 
pubblico non sono ammessi in sede di convocazione eventuali accompagnatori dei candidati.  
  
  

Ref . Filomena Chiariello              
                 IL DIRIGENTE  

                                         Annabella Attanasio  
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