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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO
Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web:
www.csasalerno.it

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Salerno
Alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi
Al sito Web
OGGETTO: Personale ATA - Assunzioni a tempo determinato – 2° calendario per le
convocazioni per Il profilo di Collaboratore Scolastico
Si trasmette alle SS.LL. con preghiera della più ampia diffusione, il calendario delle
operazioni di conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 2019/2020 per il
personale ATA profili di cui all’oggetto. L’individuazione degli aventi titolo avverrà tramite lo
scorrimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554
del D.Lg.vo 297/94;
Il conferimento delle supplenze sarà disposto secondo i criteri fissati per l’a.s. 2019/20
dalla nota Ministeriale prot. 38905 del 28-08-2019 avente ad oggetto “Istruzioni e
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA “.
Quindi sarà data la precedenza nella scelta della sede ai beneficiari di L. 104 nell’ordine
DF-G secondo le disposizioni impartite con la nota sopra richiamata. Precedenze: il
personale destinatario di proposta di assunzione, in possesso di certificazione attestante il
beneficio di cui alla legge 104/92, ha diritto di priorità nella scelta della sede; tale priorità
viene esercitata dai beneficiari nell’ordine sopra specificato ovvero art. 21, quindi art. 33
comma 6 ed infine art. 33 commi 5 e 7 ; quest’ultima categoria si avvale del beneficio di
priorità per l’assistenza nel comune di residenza dell’assistito o, in mancanza di sedi
disponibili, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle.
Si segnala che, al fine di assicurare la copertura di tutte le disponibilità, con il presente
calendario viene convocato un numero di aspiranti superiore ai posti da assegnare;
pertanto la convocazione non comporta di per sé l’attribuzione di contratto a tempo
determinato. Allegato alla presente il prospetto delle disponibilità fin qui verificate.; nel
caso le SS.LL rilevassero delle discordanze sono pregate di comunicarle a questo
indirizzo : elisa.pepe.sa@istruzione.it.
Ciascun aspirante convocato sarà individuato come avente effettivamente diritto solo se al
suo turno troverà ancora disponibilità di posti.
DELEGHE: gli aspiranti possono farsi rappresentare, con delega scritta, da persone di
propria fiducia ( dovranno essere esibiti la delega e i documenti di riconoscimento del
delegante e del delegato). E’ possibile delegare il dirigente dell’UST di Salerno ; in tale
caso la delega corredata dal documento di identità del delegante dovrà pervenire a questo
Ufficio almeno un giorno prima della data di convocazione
Tutti gli aspiranti ad incarico a Tempo Determinato dovranno presentarsi alla
convocazione nei giorni fissati, presso questo UST – via Monticelli loc. Fuorni –
SALERNO, piano terra - muniti di valido documento di riconoscimento.

Calendario convocazione:
GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 2019 ORE 9,30
DA POSTO 281 Gaudioso Antonietta p. 49
A POSTO 390 TOBIA FRANCESCA p. 26
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