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Circ.n.  452                                                                                                               

Salerno, 8/11/2016 
 

                                                                                                  AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

                                                                                               Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di 

SALERNO 

ALLE OO.SS. del COMPARTO SCUOLA 

 AL SITO INTERNET 

 

Oggetto : Personale ATA  Assunzioni a tempo determinato  - 7° calendario per le convocazioni del 

personale ATA    profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico  per l’a. scolastico 2016/17  
 

Si fa seguito alla comunicazione del 26 ottobre 2016 diramata con circolare n. 426 e si comunica che, 

dopo le  operazioni di conferimento di incarichi a tempo determinato svoltesi secondo i precedenti 

calendari,  si è determinata  la seguente disponibilità del  profilo di collaboratore scolastico e pertanto è 

necessario  procedere allo scorrimento della  graduatoria provinciale , al fine della individuazione dell’ 

avente diritto a stipula di contratti a tempo determinato.  

 

Tanto premesso  si   trasmette alle SS.LL. per l’affissione all’albo e con preghiera della più ampia 

diffusione, il 7 ° calendario delle operazioni di conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 

2016/17  per il personale ATA  profilo di  collaboratore scolastico. 

 

Si rinvia, per il richiamo alla normativa vigente in tema di conferimento degli incarichi, a quanto 

specificato nelle precedenti circolari. 
 

La disponibilità di posti viene comunicata con la presente  : qualora venissero rilevate discordanze 

rispetto ai dati in possesso delle Istituzioni Scolastiche esse saranno opportunamente segnalate dalle 

Segreterie,  per la verifica prima del conferimento degli incarichi.  

Qualora l’Ufficio dovesse accertare ulteriori disponibilità in tempo utile , procederà all’ 

integrazione delle sedi scolastiche da offrire agli aspiranti in sede di convocazione. 

 Tutti gli aspiranti ad incarico a Tempo Determinato dovranno presentarsi alla convocazione nel giorno 

fissato, presso questo UST – via Monticelli loc. Fuorni – SALERNO primo piano , interno n. 24 , 

muniti di valido documento di riconoscimento. 
 

Calendario convocati per incarichi a tempo determinato 

 

Giovedì 10 novembre 2016  

Ore 9,30 

Collaboratori Scolastici  

 

dal posto n.  359 – NICOLETTI PASQUALINA  ( p. 46,5)  
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al   posto n.  370 -   ONESTI RITA                            (p.44,50) 

 

DISPONIBILITA’ 

 

1)   ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE POLLA  (36 h. - 30 giugno) 

2)   ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE DI  TORRE ORSAIA ( 36 h- 31 agosto) 

3)  ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII CAVA D/TIRRENI  ( 36 h- 31 agosto)       

4)   D.D. GIFFONI  V.P. (  18 h - 30 giugno) se lasciate libere dalla prima convocata. 

 

 

 

In data 18  novembre  sarà pubblicato ulteriore calendario  relativamente ai profili per i  quali 

dovessero permanere o sopraggiungere disponibilità di sedi . 

 

I  Dirigenti scolastici vorranno assicurare la più ampia diffusione della presente circolare tra il personale 

interessato. 

Il Dirigente 

Dr. Renato Pagliara 

f.to Dr. Antonio De Rosa 

  
 


